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SELEZIONE PER CURRICULUM E COLLOQUIO PER L’INDIVIDUAZIONE E L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO DI N. 1 RESPONSABILE DI PROGETTO PER LE ATTIVITA’ DI GESTIONE, 
RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO “SEACAP 4 SDG” (C_B. 4.3_0058)” 
 
 
Prot.n.33/22/AC 

 
RIUNIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL 18 FEBBRAIO 2022 

 
seduta riservata n.1 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Analisi dell’avviso pubblico di selezione con procedura comparativa informale 

2. Esame delle candidature 

3. Attribuzione punteggi per titoli di studio ed esperienze professionali 

4. Programmazione delle attività successive 
 

L’anno 2022, il giorno 18 febbraio, alle ore 14.00, presso gli uffici ANEA ubicati in Via 

Toledo n.317, sono convenuti i componenti della commissione giudicatrice per la 

valutazione delle candidature pervenute nell’ambito della procedura comparativa indicata 

in oggetto, ovvero: 

• Ing. Michele Macaluso, direttore ANEA, in qualità di Presidente della 
Commissione 

• Ing. Mauro Simeone, dipendente ANEA, in qualità di commissario 

• Sig. Aniello Poerio, dipendente ANEA, in qualità di commissario 
 

Verificata la valida costituzione della commissione, il presidente propone di procedere alle 

attività del giorno e, alle ore 14.10, dichiara aperta la seduta riservata per l’esame delle 

candidature pervenute entro il termine ultimo del 18 febbraio 2022 ore 11.00 a mezzo 

PEC. La commissione dà atto che entro il termine indicato, per il profilo di project manager, 

sono pervenute le candidature elencate di seguito in ordine cronologico di acquisizione: 
 

1. Dott.ssa. Valentina Clementelli (CF: CLMVNT87M53H223P) 

2. Dott.ssa Martina Di Costanzo (CF:DCSMTN89P55M289Z) 
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3. Dott. Nicola Barbato (CF: BRBNCL85E21F839Z) 

 

La Commissione, poi, prende atto di quanto riportato nell’avviso pubblico in riferimento ai 

criteri di selezione, ossia: 

a) Titoli di studi ed accademici (max punti 5/30) 

b) Esperienze di lavoro con eventuali assunzione diretta di responsabilità per il 

raggiungimento degli obiettivi assegnati, in ambito attinenti all’incarico (max 

punti 3/30) 

c) Esperienza almeno triennale nella gestione e rendicontazione di progetti 

finanziati da diversi Programmi Europei, con particolare riferimento al 

Programma ENI CBCMED (max punti 5/30) 

d) Collaborazione con Enti Pubblici e/o Agenzie per l’energia per la realizzazione 

di progetti su tematiche energetico-ambientali finanziati dalla Comunità 

europea (max punti 5/30) 

e) Capacità di dare applicazione alle conoscenze teoriche  e tecniche possedute 

nella soluzione di specifiche problematiche (max punti 2/30) 

f) Ottima conoscenza lingua inglese (max punti 5/30) 

g) Buona conoscenza delle piattaforme di rendicontazione per il caricamento e 

certificazione delle spese (max punti 5/30) 
 

Preso atto dei criteri indicati, la commissione procede all’analisi della documentazione 

pervenuta (domanda di partecipazione, curriculum ed eventuali ulteriori documenti 

comprovanti il possesso dei titoli ovvero le esperienze professionali svolte) entro i termini 

prestabiliti. 

Terminata la lettura degli atti, il Presidente ed i componenti della Commissione procedono 

all’attribuzione dei punteggi inerenti al criterio di valutazione Curriculum per ciascun 

candidato, riportati nella seguente tabella: 
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CONCORRENTE A B  C D E F G TOTALE 

Candidato 1 Valentina Clementelli 5 3 2 2 2 5 3 22 

Candidato 2 Martina Di Costanzo 4 3 3 4 2 2 3 21 

Candidato 3 Nicola Barbato 4 3 4 4 2 3 4 24 

 

Pertanto vengono dichiarati ammessi alla successiva fase di valutazione, ossia al colloquio,  

i candidati n.1, dott.ssa. Valentina Clementelli; n.2, dott.ssa. Martina Di Costanzo; n.3, dott. 

Nicola Barbato. 

 

Alle ore 14.50 terminano i lavori della Commissione ed il Presidente dichiara esaurita la 

procedura relativa alla valutazione delle candidature, confermando come da avviso, che 

per la convocazione per lo svolgimento del colloquio si darà avviso ai candidati mediante 

PEC. 

 

 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 

 

La commissione: 

Presidente  Ing. Michele Macaluso  

 

Commissario  Ing. Mauro Simeone 

 

Commissario  Sig. Aniello Poerio  

 
 
  
 



 

ANEA - Agenzia Napoletana Energia e Ambiente  
                                                              Via Toledo, 317 - 80134 Napoli - P.IVA 07240690631                                                               4 

tel. + 39 081 409 459 - fax + 39 081 409 957 
e-mail : info@anea.eu – pec: anea@legalmail.it – web: www.anea.eu 

 

 
All.1 – Griglia valutazione titoli e CV – Project manager 

 
REQUISITI PUNTEGGIO 

MASSIMO 
CLEMENTELLI DI 

COSTANZO 
BARBATO 

Titoli di studi e accademici 5 5 4 4 
Esperienze di lavoro con eventuali 
assunzione diretta di responsabilità 
per il raggiungimento degli 
obiettivi assegnati, in ambito 
attinenti all’incarico 

3 3 3 3 

Esperienza almeno triennale nella 
gestione e rendicontazione di 
progetti finanziati da diversi 
Programmi Europei, con 
particolare riferimento al 
Programma ENI CBCMED  

5 2 3 4 

Collaborazione con Enti Pubblici 
e/o Agenzie per l’energia per la 
realizzazione di progetti su 
tematiche energetico-ambientali 
finanziati dalla Comunità europea 

5 2 4 4 

Capacità di dare applicazione alle 
conoscenze teoriche  e tecniche 
possedute nella soluzione di 
specifiche problematiche 

2 2 2 2 

Ottima conoscenza della lingua 
inglese 5 5 2 3 

Buona conoscenza delle 
piattaforme di rendicontazione per 
il caricamento e certificazione 
delle spese 

5 3 3 4 

TOTALE 30 22 21 24 
 
La commissione: 

Presidente  Ing. Michele Macaluso  

 

Commissario  Ing. Mauro Simeone 

 

Commissario  Sig. Aniello Poerio  

 


