
 
 
 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 

PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO ALLE AZIONI DI RIGENERAZIONE URBANA 

PREVISTE DALLE ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE E35 A PEMBA, MOZAMBICO, 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MAISPEMBA” - A city to city and multistakeholder 

approach for an integrated, sustainable and inclusive urban development of the city of 

Pemba - CSO-LA/2019/ 408-968 

 

CIG Z2B36C86E2 

 
VERBALE DI SELEZIONE  

 
A seguito dell’avvenuta pubblicazione dal 13 giugno 2022 al 27 giugno 2022 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.  
 
Avvio delle procedure di selezione 
 
In data 28 giugno 2022 si è regolarmente riunita la Commissione, nominata dal Presidente Alessia 
Ciarrocchi, che è così composta: 

 Presidente della Commissione: Stefano Cigarini – dipendente della Fondazione E35 e 
responsabile del progetto MAISPEMBA 

 Componete interno: Giulia Semeghini -  dipendente della Fondazione E35 

 Componente interno: Giulia Bassi -  dipendente della Fondazione E35 
 

La Commissione, dopo aver accertato che le candidature ricevute sono state una (1), procede alla 
valutazione della candidatura, sulla base dei criteri di ammissibilità presenti nell'avviso e della 
tabella punteggi di seguito riportata. 
 

Criterio/Competenza Punteggio massimo 

Esperienza di studio e di lavoro come architetto e nell’ambito di 
progetti di cooperazione internazionale in Paesi in Via di 
Sviluppo, con particolare riferimento al Mozambico. 

10 

Gestione di relazioni con attori istituzionali e non a livello 
locale, nonché gestione di relazioni e coordinamento di team di 
lavoro. 

10 

Conoscenza della lingua portoghese, inglese ed italiana 10 

Esperienze di lavoro e conoscenza del territorio, del contesto 
Mozambicano, e in particolare della città di Pemba. 
Conoscenza del sistema istituzionale e della legislazione 
mozambicana in termini di gestione del suolo urbano, 
urbanizzazione e costruzione 

12 

Altre competenze trasversali (utilizzo strumenti informatici 
legati all’oggetto della consulenza, altri strumenti informatici, 
esperienze di lavoro e stage in Paesi in via di sviluppo etc…) 

8 



 

Totale 50 Punti 

 
 
In primo luogo, la Commissione procede a valutare l’ammissibilità della domanda e la 
corrispondenza con i requisiti richiesti. 
 
Rispetto alla valutazione della domanda pervenuta, quest’ultima viene ritenuta ammissibile e 
corrispondente ai requisiti richiesti. 
 
A seguire, sulla base della griglia di valutazione sopra riportata, si è provveduto ad assegnare il 
punteggio sulle esperienze pregresse del candidato.  
 
 

 Candidato Punteggio ottenuto 
1 Francesca Braglia 33 

 
La Commissione, nella medesima composizione, si è riunita in data 30/06/2022 per eseguire il 
seguente colloquio: 
 
ore 10:30 – FRANCESCA BRAGLIA 
 
Con la realizzazione del colloquio si è inteso valutare e verificare i seguenti aspetti:  
- Conoscenza della lingua portoghese e inglese 
- Motivazione e interesse della candidata a partecipare ad una attività di supporto ad azioni di 

rigenerazione urbana nell’ambito di un progetto di cooperazione internazionale, in particolare in 
Mozambico 

- Capacità di utilizzo software e strumenti inerenti l'attività prevista 
- Esperienza nella gestione team e coordinamento lavori 
- Esperienza nella gestione di relazione con attori istituzionali, e non, a livello locale 
 
Il colloquio ha verificato la presenza dei requisiti di IDONEITA’ dell’Arch. Francesca Braglia a 
ricoprire il profilo ricercato, con un punteggio finale di 72. 
 
In data 01/07/2022 si provvederà alla pubblicazione del verbale sul sito della Fondazione, dandone 
comunicazione via mail alla candidata. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Reggio Emilia, 30/06/2022 
 
 
I componenti della Commissione 
 
 
Stefano Cigarini 

 

Giulia Semeghini 

 

Giulia Bassi 


