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Roma, 14 Febbraio 2022 

Selezione di n. 1 “Esperto delle politiche di integrazione per il consolidamento del modello di 

governance integrato del Piano d’intervento regionale IMPACT LAZIO”,  

 

       

Verbale n. 2 

 

Il giorno 14 Febbraio 2022 alle ore 10:15 presso la sede di LAZIOcrea S.p.A. sita a Roma in Via 

del Serafico n. 107 – si è insediata la Commissione giudicatrice dell’avviso per la ricerca di 

professionalità per il conferimento dell’incarico di n. 1 “Coordinatore” del progetto IMPACT 

LAZIO. La Commissione, nominata con Determinazione del Direttore della Direzione 

Organizzazione Andrea Spadetta di LAZIOcrea S.p.A. prot. n. 131 del 04/02/22, è composta 

da: 

Roberto Raffi, Dirigente di ruolo di LAZIOcrea S.p.A. in qualità di Presidente della 

Commissione; 

Giulia Castelluccio, Dipendente di ruolo di LAZIOcrea S.p.a. in qualità di componente 

di Commissione;  

Francesca Vallorosi, Dipendente di ruolo di LAZIOcrea S.p.a. in qualità di componente 

di Commissione;  

 

La Commissione preso atto della convocazione da parte del RdP della candidata dott. 

Romina Papetti, procede con la predisposizione della piattaforma Teams per lo svolgimento 

del colloquio in modalità “on line”.  

La Commissione, alle ore 10.30 procede con colloquio con la candidata Dott.ssa Romina 

Papetti sulla base di quanto previsto nell’Avviso di cui se ne riporta lo stralcio:  
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Criteri di valutazione del profilo Punteggio 

Chiarezza nell’esposizione: punti da 0 (insufficiente) a 2,50 

(ottimo) 
0-2,50 

Pertinenza delle esperienze con riferimento alle attività oggetto 

dell’incarico: punti da 0 (insufficiente) a 4,20 (ottimo) 
0-4,20 

Competenze specialistiche con riferimento alle attività oggetto 

dell’incarico: punti da 0 (insufficiente) a 4,20 (ottimo) 
0-4,20 

Disponibilità da parte del candidato a svolgere l’incarico nei tempi 

e nelle modalità previste oltre che ad eventuali esigenze regionali: 

punti da 0 (insufficiente) a 2,50 (ottimo) 

0-2,50 

 

La commissione, terminato il colloquio attribuisce alla dott.ssa Patrizia Di Santo i seguenti 

punteggi: 

 

Candidato 
Orario 

colloquio 

Chiarezza 

nell’esposizione 

Pertinenza 

delle 

esperienze 

con 

riferimento 

alle attività 

oggetto 

dell’incarico 

 

 

 

Competenze 

specialistiche 

con 

riferimento 

alle attività 

oggetto 

dell’incarico 

Disponibilità 

da parte del 

candidato a 

svolgere 

l’incarico 

nei tempi e 

nelle 

modalità 

previste, 

oltre che da 

eventuali 

esigenze 

regionali 

Totale 

Romina 

Papetti  

Ore 

10.30 
2,30 4,00 

 

4,00 

 

2,30 12,60 

 

 

La Commissione terminata la valutazione dei titoli professionali e culturali presentati nel 

curriculum vitae di ciascun candidato e concluso il colloquio con la candidata risultata 

idonea attribuisce i seguenti punteggi complessivi: 
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La commissione constatati i punteggi complessivi dai candidati, propone al responsabile del 

procedimento di affidare l’incarico di: 

“Esperto delle politiche di integrazione per il consolidamento del modello di governance 

integrato del Piano d’intervento regionale IMPACT LAZIO” alla dott.ssa Romina Papetti. 

 

Alle ore 11,00, non avendo ulteriori argomenti da discutere, il Presidente dichiara chiusa la 

seduta. 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Presidente      Roberto Raffi                …………………………………… 

Componente  Giulia Castelluccio       …………………………………… 

Componente  Francesca Vallorosi     …………………………………… 

Cognome  Nome 

Punteggio 

attribuito in 

riferimento 

ai criteri di 

valutazione 

a, b, c, d ed 

e dei titoli 

professionali 

e culturali 

Punteggio 

attribuito 

nel 

colloquio  

totale 

Gizzi Giulia 
8,15 

Non 

idonea 

8,15 

Velasco Daniel 
11,3 

Non 

idoneo 

11,3 

 

Nisi  Fabio 
7 

Non 

idoneo 

7 

Papetti  Romina 
17,25 12,60 

29,85 
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