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AVVISO DI SELEZIONE CON PROCEDURA COMPARATIVA APERTA INFORMALE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 JUNIOR EXPERT AL FINE DEL CONFERIMENTO  DELL'INCARICO DI 

ASSITENTE AL RESPONSABILE COMUNICAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI DISSEMINAZIONE E 

COMUNICAZIONE DEL PROGETTO SEACAP 4 SDG FINANZIATO DAL PROGRAMMA ENI 

CBCMED 2014-2020 
 

 

Prot.n. 18/23/GS 
 

VERBALE COLLOQUIO DEL 23 GENNAIO 2023 
 
 
 

L’anno 2023, il giorno 23 gennaio, alle ore 12.15, attraverso la piattaforma Zoom, 

sono convenuti i componenti della commissione giudicatrice, ovvero: 

• Dott.ssa Giovanna Signore, dipendente 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, per 

il profilo di communication manager, allo svolgimento del colloquio previsto per i 

candidati i cui titoli sono stati valutati nella precedente fase, ovvero : 

 

1. Dott.ssa Samra Radoncic (CF: RDNSMR96B58Z159E) 
 

2. Dott.ssa Martina Perillo (CF: PRLMTN94E59C816E) 
 

 

Alle ore 12.30, come concordato nella mail inviata a mezzo PEC alla candidata, la 

Commissione procede a contattare tramite video-conference la candidata dott.ssa Samra 

Radoncic. Prima di iniziare , la Commissione ha chiesto la conferma  dei dati presenti nel 

Curriculum vitae in quanto il documento era privo di firma in calce (requisito richiesto 

all’art8 dell’avviso di gara). La candidata è stata comunque ammessa agli orali in quanto,  

a parere della Commissione, tale vizio di forma non può invalidare l’atto; inoltre l’ 

Amministrazione ha un precipuo interesse di un confronto più ampio possibile tra i 

partecipanti, dando applicazione alle indicazioni secondo cui, il mancato rispetto delle 
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formalità richieste dal bando per dar luogo ad esclusione dalla selezione, deve essere 

interpretato secondo il comune canone di ragionevolezza e comunque senza incidere 

sulla “par condicio “ 

Alla candidata viene chiesto di relazionare circa le esperienze professionali in materia 

di comunicazione e disseminazione di progetti europei finanziati nell’ambito di diversi 

Programmi Europei, come dichiarato nel CV e nella Domanda di partecipazione. 

Al termine del colloquio, i commissari assegnano al concorrente un punteggio compreso 

da 0 a 15, come previsto dall’Avviso pubblico di cui in oggetto. Terminata 

l’attribuzione discrezionale dei punteggi da parte di tutti i componenti della 

Commissione, si procede infine al calcolo della media dei punteggi finali conseguiti dal 

candidato che vengono così riportati nella tabella di sintesi riportata in basso 

CONCORRENTE PUNTEGGIO 
COLLOQUIO 

Candidata 1 Samra Radoncic 11 

 
 

Alle ore 13.00, come concordato nella mail inviata a mezzo PEC alla candidata, la 

Commissione procede a contattare tramite video-conference la candidata dott.ssa 

Martina Perillo. Alla candidata viene chiesto di relazionare circa le esperienze 

professionali in materia di comunicazione e disseminazione di progetti europei 

finanziati nell’ambito di diversi Programmi Europei, come dichiarato nel CV e nella 

Domanda di partecipazione. 

 
Al termine del colloquio, i commissari assegnano al concorrente un punteggio compreso 

da 0 a 15, come previsto dall’Avviso pubblico di cui in oggetto. Terminata 

l’attribuzione discrezionale dei punteggi da parte di tutti i componenti della 

Commissione, si procede infine al calcolo della media dei punteggi finali conseguiti dal 

candidato che vengono così riportati nella tabella di sintesi riportata in basso 

CONCORRENTE PUNTEGGIO 
COLLOQUIO 

Candidata 2 Martina Perillo 12 
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I punteggi assegnati al colloquio vengono ora sommati a quelli attribuiti nel corso 

della seduta riservata dello scorso 20 gennaio 2023, determinano la graduatoria finale 

della procedura comparativa aperta informale 

CONCORRENTE PUNTEGGI 
COLLOQUIO 

PUNTEGGIO 
TITOLI ED ESPERIENZE 

TOTALE 

Candidato 1 Samra Radoncic 11 21 32 

Candidato 2 Martina Perillo 12 25 37 

Alle ore 14.00 terminano i lavori della Commissione ed il Presidente dichiara esaurita 

la procedura comparativa aperta informale di cui in oggetto individuando nella dott.ssa 

Martina Perillo la vincitrice di tale selezione. Di ciò si darà avviso alla vincitrice mediante 

PEC. 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 

La commissione: 

Presidente Dott.ssa. Giovanna Signore 

Commissario Ing. Mauro Simeone 

Commissario Sig. Aniello Poerio 


