
 
 
 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 
PROFESSIONALE DI ESPERTO PER VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 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 ZA4311A78F 
 

VERBALE DI SELEZIONE  
 
A seguito dell’avvenuta pubblicazione dal 23 marzo 2021 al 6 aprile 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.  
 
Avvio delle procedure di selezione 
 
In data 20 aprile 2021 si è regolarmente riunita in video-chiamata 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: Mauricio Bisol – collaboratore della Fondazione E35 per il progetto 
MAISPEMBA. 

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

Criteri di valutazione Attribuzione dei punteggi 
Esperienza di valutazione e monitoraggio  documentata  nell’ambito di 
progetti di cooperazione internazionale finanziati da vari donatori, come 
ad esempio dalla cooperazione italiana o dall’Unione Europea 

Da 0 a 20 

Esperienza negli ambiti specifici del progetto MAISPEMBA – 
cooperazione decentrata, urbanistica, educazione prescolare – in 
particolare: 

- Comprovata conoscenza ed esperienza di lavoro/valutazione in 
progetti di rigenerazione urbana e sviluppo urbano sostenibile.  

- Comprovata conoscenza ed esperienza di lavoro/valutazione in 
progetti in ambito ambientale e di mitigazione dei cambiamenti 
climatici. 

- Comprovata conoscenza ed esperienza di lavoro/valutazione in 
progetti educativi. 

- Comprovata conoscenza ed esperienza di lavoro/valutazione in 
progetti coinvolgenti scuole, famiglie, enti pubblici ed 
Associazioni o Organizzazioni della Società Civile. 

Da 0 a 20 

Conoscenza della lingua portoghese   Da 0 a 10 



 

Titoli idonei a qualificare la formazione professionale in linea con gli 
ambiti specifici del Progetto MAISPEMBA –  urbanistica, architettura, 
educazione, cooperazione allo sviluppo e ambiti affini 

Da 0 a 10 

Totale 60 

 
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 Mario Fundarò 54 

 
La Commissione, nella medesima composizione, si è riunita sempre in video-chiamata in data 
22/04/2021 per eseguire il seguente colloquio: 
 
ore 17:00 – MARIO FUNDARO’ 
 
Con la realizzazione del colloquio si è inteso valutare e verificare i seguenti aspetti:  
- approfondimento delle esperienze professionali maturate e pregresse nell’ambito di progetti di 

cooperazione internazionale, con particolare focus su progetti in Mozambico; 
- approfondimento delle esperienze professionali negli ambiti specifici del progetto MAISPEMBA – 

cooperazione decentrata, urbanistica, educazione prescolare; 
- proposta di impostazione del lavoro di monitoraggio e valutazione; 
- motivazione personali e capacità attitudinali nello svolgimento del ruolo richiesto 
 
Il colloquio ha verificato la presenza dei requisiti di IDONEITA’ del dott. Mario Fundarò a ricoprire il 
profilo ricercato.  
 
In data 26/04/2021 si darà comunicazione via email al candidato partecipante al colloquio dell’esito 
della selezione e si provvederà alla pubblicazione del verbale sul sito della Fondazione. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Reggio Emilia/Pemba, 22/04/2021 
 
 
I componenti della Commissione 
 
Stefano Cigarini 

 

 



 
 

 

Giulia Semeghini 

 

 
 

Mauricio Bisol 

 

 


