
 

 

 

 

SELEZIONE DI UN ESPERTO  

IN MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DI FONDI EUROPEI 

(Avviso pubblico MIC_DG-ERIC n. 15422-P-allegato utente 2 del 13 febbraio 2023) 

 

 

In riferimento all’avviso di cui in oggetto, si riporta di seguito il calendario dei colloqui previsti per venerdì 

24 marzo 2023, mediante collegamento telematico alla Piattaforma Teams o in presenza, secondo la 

preferenza espressa dai candidati.  

 

Rammentando che i colloqui sono effettuati in seduta pubblica, la convocazione è definita negli orari di seguito 

elencati: 

 

 

INDICAZIONI PER I CANDIDATI 

 

- Colloquio con modalità in presenza 

 

I candidati devono presentarsi presso la sede della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali 

sita in Via Milano 76, 00184 Roma, venerdì 24 marzo 2023, entro le ore 8:30, per le consuete procedure di 

riconoscimento. L’avvio dei colloqui è previsto per le ore 9:00.  

 

È ammesso l’ingresso di uditori entro le ore 9:00.  

 

 

 

 

CODICE 

CANDIDATURA 

CANDIDATO  

(in ordine alfabetico) 

VALUTAZIONE 

TITOLI 

PREFERENZIALI 

 

MODALITÀ ORARIO DEL 

COLLOQUIO 

SX6U2S33YK Rocco Abram 40 telematica 11:20 

SUBVNTFUFK Daniele Bruschi 50 telematica 11:40 

TSQMGZ1B2Q Giuseppe Empoli 60 telematica 12:00 

X8GXSA7W44 Giuseppe Geraci 55 telematica 12:20 

2SW7ZRPN2S Valentina Gigante 45 telematica 12:40 

3ZBYKA2N63 Emanuele Greco 45  9:40 

YV5UAERRNG Maurizio Maraglino Misciagna 55 telematica 14:00 

UQMPVWHHYF Francesco Marino 55  10:00 

D337SGR2P9  Enrico Molinari 60  10:20 

F5VPZ4VEKN Antonio Nicolò 35 telematica 14:20 

25FYCAQC9V Marco Palmigiani 45 telematica 14:40 

M48FA9V9PT Giulia Pazzaglia 35 presenza 9:20 

V5VH6P2RE7 Stefano Poletì 30 telematica 15:00 

EPSMNZ7K1H Barbara Pucci 30 telematica 15:20 

BGBK91WRFG Arianna Sabetta 30 telematica 15:40 

6EQUWVU4PP Giuseppe Tallini 40  11:00 

C8G67SSDNW Annachiara Zardini 35 presenza 9:00 



 

- Colloquio con modalità telematica 

 

Il link per la connessione telematica sarà successivamente pubblicato sul sito istituzionale ed anche inviato ai 

candidati all’indirizzo e-mail indicato in fase di candidatura. Si richiede di inserire correttamente e per esteso, 

in fase di collegamento, il proprio nome e cognome e di dare le necessarie autorizzazioni alla app per collegarsi 

alla telecamera e al microfono del computer, quindi di unirsi alla riunione.  
Il collegamento darà accesso alla sala d’attesa: il candidato, identificato dal nome e cognome indicato in fase 

di collegamento, sarà quindi ammesso a partecipare secondo l’orario stabilito dalla presente convocazione, 

salvo eventuali ritardi dovuti allo svolgimento dei lavori. Ai candidati verrà richiesto di mostrare in video un 

documento di identità in corso di validità, al fine del riconoscimento.  

 

Eventuali uditori possono inviare richiesta per assistere ai colloqui telematici all’indirizzo email dg-

eric@cultura.gov.it entro le 18:00 di martedì 21 marzo 2023. La partecipazione di uditori (sia candidati 

ammessi ai colloqui che esterni) è ammessa esclusivamente all’inizio di ciascun colloquio.  

 

INFORMAZIONI SUL COLLOQUIO 

Il colloquio, che permette di conseguire un punteggio massimo pari a 30 punti, mira alla valutazione e alla 

verifica della conoscenza della materia oggetto dell’avviso, della lingua inglese per un livello assimilabile al 

Livello B1 QCER e delle competenze informatiche.  

 

Alla graduatoria finale accederanno coloro che avranno raggiunto un punteggio minimo complessivo pari a 

60, scaturito dalla valutazione congiunta dei titoli preferenziali e del colloquio. 

 

La mancata presentazione del candidato al colloquio equivale a rinuncia.  

 

Il presente Avviso pubblicato sul sito web della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali ha 

valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

Roma, 17 marzo 2023 

 

 

        IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

    Dott. Marco PUZONI 

 


		2023-03-17T14:41:48+0100
	PUZONI MARCO




