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ESTRATTO VERBALE - RIUNIONE 2 DICEMBRE 2020 

Commissione di valutazione selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di direttore del Parco 

archeologico di Pompei di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a del DDG 16 settembre 2020 

 

Il giorno 2 dicembre 2020 alle ore 9.30, in prima convocazione, si riunisce, secondo quanto stabilito 

all’articolo 5 comma 2 del bando, la Commissione di valutazione nell'ambito della procedura di 

selezione pubblica internazionale per il conferimento dell’incarico di direttore del Parco archeologico 

di Pompei di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a del DDG 16 settembre 2020, nominata con decreto 

ministeriale 16 novembre 2020 rep. 519 del 16 novembre 2020, registrato dal competente Ufficio 

centrale del Bilancio, in data 17 novembre 2020 al n. 40878.   

[…] 

Dopo lungo esame e ampia discussione, la Commissione individua altresì i punteggi da attribuire ai 

criteri specificati nel dettaglio, così come si evince dalla tabella di seguito riportata. 
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  TITOLI  20 

A1) Laurea 5 

A2) Altri titoli (dottorato, etc.) 7 

A3) pubblicazioni 8 

  ESPERIENZA PROFESSIONALE  56 

B1) 

esperienza nell’ambito della tutela, gestione, valorizzazione del patrimonio 

culturale 13 

B2) 

esperienza di direzione e/o gestione di musei, siti archeologici e altre istituzioni 

culturali 13 

B3) complessità delle attività e/o delle strutture gestite e risultati conseguiti 10 

B4) specifica competenza attinente il Parco archeologico di Pompei 8 

B5) esperienza nell’ideazione e nell’implementazione di progetti di comunicazione 3 

B6) esperienza nell’ideazione e nell’implementazione di progetti di fund raising 3 

B7) esperienza di gestione di consigli di amministrazione e/o comitati scientifici 3 

B8) 

esperienza nella predisposizione e attuazione di accordi con soggetti pubblici e 

privati 3 
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  ULTERIORI COMPETENZE  12 

C1) Conoscenza e capacità di utilizzo delle tecnologie 4 

C2) Capacità di comunicazione verso gli interlocutori 2 

C3) lingua italiana 1 

C4) altre lingue 1 

C5)  

patrimonio culturale italiano, con particolare riguardo al parco archeologico di 

Pompei 3 

C6)  organizzazione Mibact e sistema amministrativo italiano 1 

D) CRITERIO COMPLESSIVO  12 

  TOTALE 100 

 

[…] 

I lavori della Commissione si chiudono alle ore 11. 

 

 

 


