
 

 

  

Avviso di selezione, mediante procedura comparativa, per l’individuazione di esperti per l’espletamento 

delle attività di ricerca nell’ambito del Progetto “Misurazione del rischio di corruzione a livello 

territoriale e promozione della trasparenza” – CUP E89G18000140006, ASSE 3 - Obiettivo Specifico 3.1 

Azione 3.1.4 del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. 

GRADUATORIA PROVVISORIA E CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI AL 

COLLOQUIO 

Con riferimento alla selezione per conferimento dell’incarico di cui agli avvisi pubblicati in data 24 luglio 

2019 si comunica che si è conclusa la fase di valutazione dei requisiti di ordine professionale e dei titoli (punti 2.1 e 

2.2 dell’avviso). 

Ad esito di tale processo, risultano ammessi a sostenere il colloquio i candidati elencati di seguito, suddivisi 

per ciascuno dei profili e ID profilo oggetto della ricerca: 

 

Profilo "SR_STAT" 2 
    

 Nominativo 
Punteggio 

titoli 
 

  Michela Gnaldi  22,0  

  Matteo Mazziotta  15,0  

    

Profilo "MID_GIUR" 1 
    

 Nominativo 
Punteggio 

titoli 
 

  Lorenzo Segato  14,0  

    

Profilo "MID_ECOSTAT" 3 
    

 Nominativo 
Punteggio 

titoli 
 

  Domenico Marino  23,0  

  Vincenzo Zarone  22,0  

  Simone Del Sarto  12,0  

    

Profilo "MID_POL" 1 
    

 Nominativo 
Punteggio 

titoli 
 

  Fabrizio Di Mascio  22,0  
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Profilo "JR" 9 
    

 Nominativo 
Punteggio 

titoli 
 

  Sara Saquella  25,5  

  Simone Del Sarto  25,0  

  Carla Scaglioni  25,0  

  Alessia Ribolletti  18,5  

  Daniela Sorrentino  18,5  

  Vania Palmieri  17,7  

  Giulia Stoppani  13,3  

  Vincenzo Nardelli  12,3  

  Sebastiana Guastella  12,0  

    

Profilo "COM" 2 
    

 Nominativo 
Punteggio 

titoli 
 

  Gianmarco Guazzo  26,0  

  Stelio Pagnotta  15,6  

 

I candidati sopra elencati sono, pertanto, invitati a presentarsi il giorno 19 dicembre 2019 presso la sede 

dell’Autorità, in via Marco Minghetti, n. 10 in Roma. La sessione di colloquio sarà svolta in forma pubblica. 

In particolare: 

 alle ore 9:30 avranno inizio i colloqui dei candidati per gli id profilo “MID_POL”, “MID_GIUR”, 

“MID_ECOSTAT” ed “SR_STAT”; 

 alle ore 12:00 avranno inizio i colloqui dei candidati per gli id profilo “JR” e “COM”. 

Si precisa che il candidato Del Sarto, ammesso al colloquio ad esito della valutazione dei titoli sia 

per il profilo “MID_ECOSTAT” sia per il profilo “JR”, lo sosterrà in un’unica soluzione nella fascia oraria delle 

ore 9:30. 

Si comunica, altresì, che i candidati che hanno presentato manifestazione di interesse per l’incarico di cui 

all’intestazione e non indicati nel presente avviso, non riceveranno alcuna informazione personale circa l’esito della 

procedura. 

 

Roma, 3 dicembre 2019 

 

(Firmato) 
Angela Lorella Di Gioia 

(Segretario Generale) 
 

 

L’originale del presente avviso è conservato presso l’Ufficio Risorse Umane e formazione 

 


