
 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA 

E CONTINUATIVA PER IL SUPPORTO NELLA GESTIONE DI PROGETTI ERASMUS+ KA1 VET 

COORDINATI DA E35 - FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE 

 

VERBALE DI SELEZIONE  

 

A seguito dell’avvenuta pubblicazione, dal 14 al 29 settembre 2021, sul sito Internet di E35 – 

Fondazione per la Progettazione Internazionale (di seguito indicata come Fondazione E35) 

dell’Avviso Pubblico in oggetto, si è provveduto ad indicare le modalità e gli esiti delle operazioni di 

selezione svolte, di seguito esplicitate.  

 

In data 5 ottobre 2021 alle ore 10.00 si è regolarmente insediata la Commissione, nominata dal 
Presidente Alessia Ciarrocchi, che è così composta: 
 

- MARTINO SORAGNI – dipendente della Fondazione E35 – PRESIDENTE 
- FRANCESCA TAMBURINI – dipendente della Fondazione E35 
- MARIANNA ROSCELLI – dipendente della Fondazione E35 

 

La Commissione, dopo aver accertato che è pervenuta una sola domanda, procede alla valutazione 
dell’ammissibilità della stessa, sulla base dei requisiti richiesti per l’accesso alla selezione e indicati 
nell’Avviso Pubblico. 
 
La Commissione, appurato che la candidatura pervenuta è ammissibile, procede alla valutazione 
del CV del candidato, sulla base dei criteri e dei punteggi di seguito riportati. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESPERIENZE DEL CANDIDATO 

 

CRITERIO 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 

Esperienza nella redazione e gestione di 
progetti finanziati dal Programma Erasmus+, 
ambito KA1 VET 

12 punti 

Ottimo – 12 punti 
Buono – 9 punti 
Discreto – 6 punti 
Sufficiente – 3 punti 
Insufficiente/Non valutabile – 0 punti 

Conoscenza e capacità di utilizzo delle 
piattaforme di gestione del Programma 
Erasmus+ (Mobility Tool+, OLS, Erasmus+ 
Project Results) 

8 punti 

Ottimo – 8 punti 
Buono – 6 punti 
Discreto – 4 punti 
Sufficiente – 2 punti 
Insufficiente/Non valutabile – 0 punti 

Esperienza nella redazione e gestione di 
progetti a finanziamento europeo e 
nazionale/locale, con particolare riferimento 
all’ambito delle politiche giovanili e della 
cittadinanza europea 

10 punti 

Ottimo – 10 punti 
Buono – 8 punti 
Discreto – 6 punti 
Sufficiente – 3 punti 
Insufficiente/Non valutabile – 0 punti 

Esperienza nell’organizzazione, accoglienza 
e gestione di gruppi di giovani, italiani e 
internazionali, per attività di scambio e/o 
mobilità 

8 punti 

Ottimo – 8 punti 
Buono – 6 punti 
Discreto – 4 punti 
Sufficiente – 2 punti 



Insufficiente/Non valutabile – 0 punti 

Conoscenza della lingua inglese 8 punti 

Ottimo – 8 punti 
Buono – 6 punti 
Discreto – 4 punti 
Sufficiente – 2 punti 
Insufficiente/Non valutabile – 0 punti 

Conoscenza di un’altra lingua dell’UE 6 punti 

Ottimo – 6 punti 
Buono – 4 punti 
Discreto – 3 punti 
Sufficiente – 2 punti 
Insufficiente/Non valutabile – 0 punti 

Conoscenza e capacità di utilizzo di: strumenti 
del pacchetto MS Office (Word, Excel, 
PowerPoint), social network, strumenti di 
progettazione grafica, piattaforme per 
videoconferenze e webinar 

8 punti 

Ottimo – 8 punti 
Buono – 6 punti 
Discreto – 4 punti 
Sufficiente – 2 punti 
Insufficiente/Non valutabile – 0 punti 

 
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 
 

60 PUNTI   

 
 
Sulla base della griglia di valutazione sopra riportata, si è provveduto ad assegnare i punteggi al CV 
del candidato. Si segnala che, nell’attribuzione dei punteggi, si è considerato come elemento di 
valore aggiunto la completezza e il livello di dettaglio delle informazioni presentate nei curriculum 
vitae sulle esperienze professionali richieste dalla selezione. 
La graduatoria con i punteggi assegnati è messa agli atti della Fondazione E35. 
 
La Commissione, a seguito della valutazione del CV, ha valutato di ammettere al colloquio Giorgia 
Cervellati, con un punteggio di 47 punti.  
 
In data 5 ottobre 2021, la suddetta candidata è stata convocata via mail per il colloquio online, che 
si è tenuto in data 8 ottobre 2021 alle ore 9.15. 
 

La Commissione si riunisce quindi nuovamente in data 8 ottobre 2021 per colloquiare la candidata. 

 

Con la realizzazione del colloquio si è inteso valutare e verificare i seguenti aspetti:  

- approfondimento delle esperienze professionali e/o formative maturate e delle competenze 

possedute nell’ambito della redazione e gestione di progetti finanziati dal Programma 

Erasmus+, ambito KA1 VET, e di altri progetti a finanziamento europeo e nazionale/locale, 

con particolare riferimento all’ambito delle politiche giovanili e della cittadinanza europea; 

- approfondimento della conoscenza e capacità di utilizzo delle piattaforme di gestione del 

Programma Erasmus+ (Mobility Tool+, OLS, Erasmus+ Project Results) e degli altri 

strumenti informatici richiesti dall’Avviso; 

- verifica delle esperienze relative all’organizzazione, accoglienza e gestione di gruppi di 

giovani, italiani e internazionali, per attività di scambio e/o mobilità; 

- conoscenza della lingua inglese; 

- motivazioni personali e capacità attitudinali nello svolgimento del ruolo richiesto. 

 

In particolare, nel corso del colloquio, sono state poste alla candidata le seguenti domande con i 

seguenti punteggi attribuibili: 

 

Domanda Punteggio attribuibile 

1. Presentazione, in inglese, delle esperienze professionali 

maturate e delle competenze tecniche ed attitudinali dichiarate 

nella domanda di candidatura 

Da 0 a 20 



2. Presentazione delle piattaforme informatiche di gestione del 

Programma Erasmus+, con particolare riferimento alle 

funzionalità necessarie all’implementazione di mobilità KA1 

VET 

Da 0 a 10 

3. Illustrazione delle principali fasi e attività che caratterizzano il 

ciclo di vita di un progetto Erasmus+ KA1 VET 
Da 0 a 10 

 

Di seguito si riporta la griglia di valutazione comprensiva del punteggio del CV, della valutazione del 

colloquio online e del punteggio finale ottenuto. 

 

Cognome Nome 
Punteggio 

CV 

Punteggio 

colloquio 

Punteggio 

finale 

Cervellati Giorgia 47 35 82 

 

Pertanto, alla luce delle valutazioni sopra riportate, si è provveduto ad individuare come candidata 

idonea a ricoprire il profilo professionale ricercato la dott.ssa Cervellati Giorgia. 

 

In data 11 ottobre 2021 si provvederà alla pubblicazione del verbale sul sito internet della 

Fondazione E35. 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Reggio Emilia, 8 ottobre 2021 
 
 
I componenti della Commissione 
 
 
 
Martino Soragni   
 
 
 
Francesca Tamburini 
 
 
 
Marianna Roscelli 


