
Selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di un incarico individuale, con 

contratto di prestazione d’opera professionale di Auditing del progetto 

MENAWARA, al fine di svolgere le verifiche sui costi progettuali (Expenditure and 

Revenue Verification Report – EVR) 

 

Verbale definizione criteri di valutazione 
 

L’anno duemila venti addì 03 del mese di settembre, alle ore 9.00 in modalità telematica 

tramite Skype, in applicazione delle misure disposte dalle autorità sanitarie per affrontare 

l’emergenza COVID-19, si è riunita la Commissione giudicatrice della selezione di cui 

trattasi, bandita con il Decreto del Direttore Generale Rep. n.1796/2020 prot. n. 66981 del 

23/06/2020 per l’attribuzione di un incarico individuale, con contratto di prestazione 

d’opera professionale di Auditing del progetto MENAWARA, al fine di svolgere le 

verifiche sui costi progettuali (Expenditure and Revenue Verification Report – EVR). 

 

La Commissione, nominata con D.D.G. n. 2089/2020 prot. n. 84373 del 17/07/2020 è così 

composta: 

 

Presidente  Prof. Pier Paolo Roggero 

Componente Esperto della materia Dott.ssa Paola Murru 

Componente Esperto della materia Dott. Alberto Carletti 

 

Esercita le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Alberto Carletti. 

La Commissione prende visione del bando di selezione e accerta che non vi siano tra i suoi 

membri, né tra questi e i candidati, le situazioni di incompatibilità per parentela o affinità 

fino al IV grado compreso. 

 

Per la valutazione comparativa di candidati, la Commissione stabilisce di disporre di 60 

punti. 

Ai sensi dell’art.3 del bando, la Commissione prende atto che sono valutabili i seguenti 

titoli, a cui attribuisce il sotto indicato punteggio:  

 

 TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

1 Esperienza documentata di attività di 

Auditing tecnico-economico, 

amministrativo, legislativo e contabile in 

progetti finanziati dall'Unione Europea; 

 

0.1 punti per ogni progetto concluso e 

0.05 punti per ogni progetto in itinere, 

fino ad un massimo di 20 punti 

2 Esperienza documentata di Auditing 

tecnico-economico, amministrativo, 

legislativo e contabile in progetti finanziati 

dall'Unione Europea, per conto di 

Università e Enti di Ricerca; 

0.2 punti per ogni progetto concluso e 

0.1 punti per ogni progetto in itinere, 

fino ad un massimo di 20 punti 

3 Esperienza documentata di auditing e/o 

gestione finanziaria nel quadro del 

0.3 punti per ogni progetto concluso e 

0.15 punti per ogni progetto in itinere, 

fino ad un massimo di 20 punti 



programma ENPI CBC MED 2007 - 2013 

(ora ENI CBC MED 2014 – 2020); 

 TOTALE PUNTI 60 

 * Come disposto dal bando, l’esperienza è da intendersi maturata alla data di 

pubblicazione del bando. In caso di punteggio paritario tra più candidati, sarà oggetto 

di valutazione l’ammontare delle spese effettivamente certificato sui progetti 

dichiarati. 

 

 

La Commissione, presa visione del bando di concorso e delle norme che lo regolano e presa 

visione delle dodici domande pervenute, dichiara ammessi alla selezione n. 12 candidati la 

cui domanda soddisfa i requisiti d’accesso di cui all’art. 2 del bando di cui trattasi: 

 

 

n. Cognome Nome Luogo nascita Data nascita 

1 COLUCCI GIOVANNI CIVITAVECCHIA 26/12/1968 

2 COPELLO GIOVANNI LA SPEZIA 31/01/1967 

3 DEVITIS DARIO LECCE 04/12/1972 

4 FIORITO SIMONE ROMA 16/08/1968 

5 LOIACONO GIUSEPPE PISA 20/05/1972 

6 LUCII MASSIMO LA SPEZIA 17/07/1960 

7 MANCINI LUCIANA NAPOLI 14/11/1960 

8 NOCCA BENIAMINO CORATO 10/01/1949 

9 ROSIGNOLI MASSIMILIANO NARNI 08/10/1966 

10 TOMALINO MAURIZIO TORINO 16/08/1965 

11 TORALDO MASSIMILIANO NOVOLI 20/09/1972 

12 TRIGNANO ALFONSO MESSINA 22/07/1982 

 

 

La commissione si aggiorna al 04 settembre alle ore 9.00 per la valutazione dei titoli dei 

candidati ammessi. 

Il Presidente, ringrazia la Commissione per il lavoro svolto, dichiara chiusa la seduta alle 

ore 10.00. 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 



LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Pier Paolo Roggero 

 

 Presidente_____________________ 

   

Dott.ssa Paola Muru Esperto della materia Componente____________________ 

   

Dott. Alberto Carletti Esperto della materia Componente___________________ 

 

 



Selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di un incarico individuale, con 

contratto di prestazione d’opera professionale di Auditing del progetto 

MENAWARA, al fine di svolgere le verifiche sui costi progettuali (Expenditure and 

Revenue Verification Report – EVR) 

 

Verbale valutazione dei titoli 
 

L’anno duemila venti addì 04 del mese di settembre, alle ore 9.00 si è riunita la 

Commissione giudicatrice della selezione di cui trattasi, bandita con il Decreto del 

Direttore Generale Rep. n.1796/2020 prot. n. 66981 del 23/06/2020 per l’attribuzione di un 

incarico individuale, con contratto di prestazione d’opera professionale di Auditing del 

progetto MENAWARA, al fine di svolgere le verifiche sui costi progettuali (Expenditure 

and Revenue Verification Report – EVR). 

 

La Commissione procede all’esame dei titoli presentati dai candidati sulla base della 

documentazione trasmessa: 

 

 

n. Cognome Nome Punteggio per ciascun titolo valutabile  

  1 2 3 Tot. 

1 COLUCCI GIOVANNI 8,15 2,9 3,3 14,35 

2 COPELLO GIOVANNI 3,2 3,2 0,6 7 

3 DEVITIS DARIO 0,35 0,6 0 0,95 

4 FIORITO SIMONE 1,35 0,6 4,8 6,75 

5 LOIACONO GIUSEPPE 2,25 14,7 0,3 17,25 

6 LUCII MASSIMO 2,5 3,5 0 6 

7 MANCINI LUCIANA 0,1 5,7 0 5,8 

8 NOCCA BENIAMINO 0,35 0,7 4,5 1,05 

9 ROSIGNOLI MASSIMILIANO 9,25 4,3 0,9 14,45 

10 TOMALINO MAURIZIO 3 2,7 0 5,7 

11 TORALDO MASSIMILIANO 3,1 0,7 0 3,8 

12 TRIGNANO ALFONSO 1,65 1,3 0 2,95 

 

La Commissione designa, quale vincitore della selezione al fine del conferimento di n, 1 

contratto di prestazione d’opera professionale, il Dott. Loiacono Giuseppe con il punteggio 

di 17,25 su 60. 

 

Il Presidente, ringraziando la Commissione per il lavoro svolto, dichiara chiusi i lavori, 



La seduta ha termine alle ore 12,00 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof, Pier Paolo Roggero 

 

 Presidente_____________________ 

   

Dott,ssa Paola Muru Esperto della materia Componente____________________ 

   

Dott, Alberto Carletti Esperto della materia Componente___________________ 
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