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LAZIOcrea S.p.A. 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE N. 1 “ESPERTO NEL MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO RETE ANTITRATTA LAZIO 4”  
 

 

Verbale n. 1 

 

L’anno 2022 il giorno 11 del mese di maggio alle ore 10:30, si è riunita in seduta virtuale, la Commissione 

giudicatrice, nominata con Determina del 5 maggio 2022 (prot. n 0504/22), dell’Avviso Pubblico per la selezione di 

n. 1 esperto nel monitoraggio e valutazione del Progetto Rete Antitratta Lazio 4, così come espressamente consentito 

dall’art. 77 comma 1 del D. Lgs 50/2016, per l’apertura delle domande di partecipazione della procedura in epigrafe 

- così composta: 

• Concetta Mancini Presidente; 
 

• Giulia Conti Componente; 
 

• Marco Alviani Componente; 

 
La Commissione ricevute dal RUP Nicola Apollonj Ghetti le n. 3 domande pervenute, verifica che le stesse siano 

arrivate entro i termini previsti dal bando. 

 

Candidato Data e ora di arrivo PEC Numero e data del protocollo 

Edoardo Villa 28 aprile 2022 – 3.02 PM n. 10988 del 6 maggio 2022 

Annalisa Bracaglia 4 maggio 2022 – 1.36 PM n. 11003 del 6 maggio 2022 

Claudia Villante 5 maggio 2022 – 11.30 AM n. 11012 del 6 maggio 2022 

 

Si procede, pertanto, con l’esame della documentazione contenuta nelle n. 3 domande di partecipazione pervenute 

nei termini previsti ed alla conformità delle stesse rispetto alle prescrizioni contenute nell’avviso pubblico. 

La Commissione verifica la conformità della documentazione presentata dai candidati, secondo quanto indicato nel 

punto 4 – Requisiti di ammissione dell’avviso.  

 

Dalla verifica risulta che il candidato Edoardo Villa non possiede i requisiti di ammissione previsti in merito 

all’essere in possesso di diploma di laurea afferente all’area delle scienze statistiche o sociali conseguito ai sensi 

dell’ordinamento previgente il D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento), di laurea magistrale/specialistica afferente 

all’area delle scienze statistiche o sociali conseguita ai sensi del D.M. 509/99 o ai sensi del D.M. 270/2004; e aver 
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maturato esperienze lavorative di almeno 1 anno, negli ultimi 10 anni, in progetti complessi volti allo sviluppo di reti 

e di servizi alla persona in condizione di vulnerabilità. 

 

Successivamente la Commissione prende visione dei criteri di valutazione delle candidature, stabiliti nel punto n. 5 

- Criteri di valutazione delle candidature dell’avviso: 

Titoli Criteri di valutazione del profilo Punteggio 

Professionali  

A. Esperienze professionali nel coordinamento di 

progetti complessi volti allo sviluppo di reti e di 

servizi alla persona in condizione di vulnerabilità 

(finanziati con fondi europei, nazionali e regionali): 

• da 2 a 3 anni: 5 punti; 

• da 4 a 5 anni: 10 punti; 

• superiori a 5 anni: 20 punti. 

0-20  

Professionali 
  

B. Esperienze di collaborazione nel supporto alla 

definizione di policy innovative sull’inclusione 

attiva di persone in condizioni di 

vulnerabilità/trafficate:  

• 3 anni: 2 punti; 

• da 4 a 5 anni: 5 punti; 

• da 6 a 8 anni: 8 punti;  

• superiori a 8 anni: 10 punti. 

 

Le esperienze valorizzate nel punto A non potranno 

essere valorizzate anche nel punto B. 

0-10  

Culturali  C. Numero di pubblicazioni sullo sviluppo delle reti 

e dei servizi alla persona: 1 punto per ogni 

pubblicazione fino ad un massimo di 5 punti.  

 

0-5  

 

La Commissione procede con la valutazione delle n. 2 candidature pervenute ritenute idonee attraverso l’esame 

comparativo delle informazioni dichiarate dai candidati nell’allegato 1 “Domanda di partecipazione” e riscontrabili 

dal curriculum vitae. 

 

La Commissione procede con la valutazione della candidata Annalisa Bracaglia ed attribuisce il punteggio pari a 5 

per il criterio “A. Esperienze professionali nel coordinamento di progetti complessi volti allo sviluppo di reti e di 

servizi alla persona in condizione di vulnerabilità (finanziati con fondi europei, nazionali e regionali)”; il punteggio 

pari a 5 per il criterio “B. Esperienze di collaborazione nel supporto alla definizione di policy innovative 

sull’inclusione attiva di persone in condizioni di vulnerabilità/trafficate” e il punteggio pari a 0 per il criterio “C. 

Numero di pubblicazioni sullo sviluppo delle reti e dei servizi alla persona”. Il punteggio totale è, quindi, pari a 10. 

 

La Commissione procede con la valutazione del candidato Claudia Villante ed attribuisce il punteggio pari a 20 per 

il criterio “A. Esperienze professionali nel coordinamento di progetti complessi volti allo sviluppo di reti e di servizi 

alla persona in condizione di vulnerabilità (finanziati con fondi europei, nazionali e regionali)”; il punteggio pari a 

10 per il criterio “B. Esperienze di collaborazione nel supporto alla definizione di policy innovative sull’inclusione 
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attiva di persone in condizioni di vulnerabilità/trafficate” e il punteggio pari a 5 per il criterio “C. Numero di 

pubblicazioni sullo sviluppo delle reti e dei servizi alla persona”. Il punteggio totale è, quindi, pari a 35. 

 

 

Terminata la valutazione delle domande, si riepilogano i punteggi nella tabella di seguito riportata: 

Criteri di valutazione Annalisa Bracaglia Claudia Villante 

A. Esperienze professionali nel coordinamento di progetti complessi volti 

allo sviluppo di reti e di servizi alla persona in condizione di vulnerabilità 

(finanziati con fondi europei, nazionali e regionali) 
5 20 

B. Esperienze di collaborazione nel supporto alla definizione di policy 

innovative sull’inclusione attiva di persone in condizioni di 

vulnerabilità/trafficate 

5 10 

C. Numero di pubblicazioni sullo sviluppo delle reti e dei servizi alla 

persona 
0 5 

Punteggio Totale 10 35 

 

In base al punteggio finale assegnato a seguito della valutazione delle domande, la Commissione ammette alla fase 

successiva dei colloqui di approfondimento i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo di 15/35 e di seguito 

indicati: 

1) Claudia Villante; 

 

I colloqui per i candidati suindicati si terranno in seduta virtuale, in data martedì 17 maggio 2022, a partire dalle ore 

10:30. 

 

Alle ore 13:30 il Presidente dichiara chiusi i lavori. 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Concetta Mancini      Il Presidente 

 

Giulia Conti Componente 

2021-12-22 15:27:13 +01 

 

Marco Alviani Componente 
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