
 
 

 
 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI DUE ARCHITETTI PER 
ESPERIENZA DI ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
DECOR-PEMBA: DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO RESILIENTE NA CIDADE DE PEMBA 
- CSO-LA/2018/ 400-287 
 

VERBALE DI SELEZIONE – Colloqui orali 
 
A seguito dell’avvenuta pubblicazione dal 3 al 17 giugno 2020 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.  
 
 
A seguito della valutazione dei cv come da verbale di Commissione del 6 luglio 2020, in data 13 
luglio si è regolarmente riunita la Commissione così composta: 

 Componente interno: Stefano Cigarini – dipendente della Fondazione E35. 

 Componete interno: Giulia Semeghini -  dipendente della Fondazione E35. 

 Componente esterno: Walter Baricchi – CNAPPC 

 Componente esterno: Gabriele Tardivo – AVSI 

 Componente esterno: Marina Parmiggiani – Comune di Reggio Emilia 
 
L’ordine di realizzazione dei colloqui dei candidati è il seguente: 
 
ore 8:30 - FRANCESCA BRAGLIA 
ore 9:15 – ANTONIO GIUNGO 
ore 10:00 - MATTIA BERTOLINI 
ore 10:45 – ELISA D’ALBUQUERQUE 
 
Con la realizzazione dei colloqui si è inteso valutare e verificare i seguenti aspetti:  
- approfondimento della formazione accademica e delle esperienze professionali maturate  
- approfondimento delle esperienze professionali in ambito internazionale 
- motivazione personali e capacità attitudinali nello svolgimento del ruolo richiesto 
- disponibilità e flessibilità a partecipare a missione in Mozambico e agli incontri preparatori  
- competenze linguistiche con particolare riferimento alla lingua inglese e portoghese 
 
 
In particolare si pongono le seguenti domande con i seguenti punteggi attribuiti 
 

Domande Punteggio attribuito 

1. presentazione delle esperienze 
professionali 

 

Da 0 a 10 

2. motivazione personale e capacità 
attitudinali 

Da 0 a 10 



 

3. competenze linguistiche  Da 0 a 10 

 
 
Di seguito si riporta la griglia di valutazione comprensiva del punteggio del CV e della valutazione 
del colloquio orale e del punteggio finale ottenuto 
 

# Cognome Nome Valutazione 
CV 

Voto colloquio 
orale 

Punteggio 
finale 

1 D’Albuquerque Elisa 54 27 81 

2 Braglia Francesca 39 18 57 

3 Giungo Antonio 36 19 55 

4 Bertolini Mattia 45 Non attribuibile 
causa 
mancanza di 
un requisito 
minimo 
richiesto dalla 
manifestazione 
di interesse. 

 

 
 
Pertanto, alla luce della sopra riportata graduatoria finale, si è provveduto ad individuare come 
candidate idonee a ricoprire i profili ricercati: 
 

- D.ssa D’Albuquerque Elisa 
- D.ssa Braglia Francesca 

 
In data 17 luglio 2020 si darà comunicazione via email a tutti i candidati partecipanti al colloquio 
dell’esito della selezione e si provvederà alla pubblicazione del verbale sul sito della Fondazione. 
 
La Commissione proporrà al CDA della Fondazione E35 di poter considerare tale graduatoria 
valida anche per ulteriori esigenze organizzative che si ritenessero utili ai fini delle attività. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Reggio Emilia, 13/07/2020 
 
 
I componenti della Commissione 
 
Stefano Cigarini 

 

Giulia Semeghini 

 

Walter Baricchi 

 

Gabriele Tardivo 

 

Marina Parmiggiani 


