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SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE E L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI N° 1 SENIOR 
EXPERT PER LA REDAZIONE DEL PIANO STRATEGICO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
EUROPEO “MEDITERRANEAN UNIVERSITY AS CATALYST FOR ECO-SUSTAINABLE 
RENOVATION (MED-ECOSURE – A_B 4 3_0218)” 

 

 

Prot.n. 20/23/MM 
 

VERBALE COLLOQUIO DEL 25 GENNAIO 2023 
 
 
 

L’anno 2023, il giorno 24 gennaio, alle ore 15.00, presso gli uffici ANEA siti in via 

Toledo 317 (NA), sono convenuti i componenti della commissione giudicatrice, 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, 

per il profilo di senior expert, allo svolgimento del colloquio previsto per l’unica 

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

 
1. Ing. Gigliola D’Angelo (CF: DNGGLL90E52F839O) 

 

 
 

Alle ore 16.00, come concordato nella mail inviata a mezzo PEC all’unica candidata, 

la Commissione procede iniziando il colloquio. 

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

di gestione e rendicontazione 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 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 dalla candidata che vengono così 

riportati nella tabella di sintesi riportata in basso 
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CONCORRENTE PUNTEGGIO 

 

COLLOQUIO 

Candidato  Gigliola D’Angelo 12 

 
 

Il punteggio assegnato al colloquio viene sommato a quello attribuito per la 

valutazione del curriculum determinando un punteggio finale di  

 
CONCORRENTE PUNTEGGIO 

 

COLLOQUIO 

PUNTEGGIO 
 

TITOLI ED 

ESPERIENZE 

TOTALE 

Gigliola D’Angelo 12 28 40 

 
 

Alle ore 17.00 terminano i lavori della Commissione ed il Presidente dichiara l’Ing. 

Gigliola D’Angelo vincitrice di tale selezione. Di ciò si darà avviso alla candidata 

mediante PEC. 

 

 
 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
 
 

La commissione: 
 

Presidente Ing. Michele Macaluso 

Commissario Ing. Mauro Simeone 

Commissario Sig. Aniello Poerio 


