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Verbale n. 1/8 ottobre 2021 

 

Il giorno 8 ottobre 2021 alle ore 16.00, in prima convocazione, si riunisce in modalità telematica, 

secondo quanto stabilito all’articolo 5 comma 2 del DDG 15 maggio 2021 e del DDG 4 agosto 2021, 

la Commissione di valutazione nell'ambito della procedura di selezione pubblica internazionale per 

il conferimento dell’incarico di direttore del Museo delle civiltà e Parco archeologico di Paestum e 

Velia, di cui all’articolo 1, comma 1 del DDG 15 maggio 2021, nonché per il conferimento 

dell’incarico di direttore del Museo nazionale dell’Arte digitale (Milano), Parco archeologico di 

Cerveteri e Tarquinia, Parco archeologico di Sepino e Pinacoteca nazionale di Siena, di cui 

all’articolo 1, comma 1 del DDG 4 agosto 2021, nominata la medesima con decreto ministeriale 20 

settembre 2021 rep. 325 del 20/09/2021, registrato dal competente Ufficio centrale del Bilancio, in 

data 1 ottobre 2021 al n. 1653.   

Partecipano alla riunione: 

- Stefano Baia Curioni, in qualità di Presidente; 

- Nadia Barrella; 

- Valèrie Huet; 

- José María Luzón Nogué; 

- Antonia Pasqua Recchia. 

 

[…] 

La Commissione successivamente intraprende il proprio confronto finalizzato alla  distribuzione dei 

punteggi tra i vari criteri previsti dal bando all’art.5 comma, 1 lett.a), lett.b), lett. c), fermo restando 

quanto previsto dall’articolo 14, comma 2-bis, del decreto legge n. 83 del 2014, convertito nella legge 

n. 106 del 2014, secondo cui peso preponderante deve essere attribuito al possesso di particolare e 

comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e di 

una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura. 

La Commissione concorda tra le altre di attribuire nella propria valutazione rilevanza ai parametri 

inerenti alla complessità e rilevanza dell’istituzione, quindi ai risultati raggiunti e alla credibilità dei 

medesimi. Inoltre viene sottolineata l’importanza del criterio riferito alla capacità di comunicazione 

nei confronti di tutti gli interlocutori. 

Quindi, precedentemente all’accesso alle domande pervenute da parte dei propri componenti, la 

Commissione procede alla distribuzione dei punteggi tra le diverse macro aree di valutazione, così 

come deliberata: 
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  TITOLI (max 20) 20 

a1) Laurea 5 

a2) Altri titoli (dottorato, etc.) 9 

a3) pubblicazioni, premi 6 

  ESPERIENZA PROFESSIONALE (MAX 58) 58 

b1) a esperienza di tutela, gestione, valorizzazione del patrimonio culturale 13 

b1) b ruolo di direzione per almeno 5 anni 5 

b2-b3) a ruolo di direzione settore museale fino a 5 anni 3 

b2-b3) b dirigenza nel settore tutela, gestione, valorizzazione 5 

b2-b3) c ruolo di direzione settore museale oltre 5 anni 3 

b2-b3) d ruolo di direzione  di più musei 2 

b2-b3) e dirigenza Soprint. o Museo autonomo o Direzione regionale musei in base alla rilevanza 5 

b2-b3) f sviluppo di autonoma programmazione  5 

b4) competenze museo domanda  7 

b5)  Cda o CS, accordi PPP, fundraising, comunic. 10 

  ULTERIORI COMPETENZE (MAX 10) 10 

c1-c2) tecnologie e comunicazione interlocutori 4 

c3) lingue 4 

c4)  patrimonio culturale italiano  1 

c5)  organizzazione MiC 1 

d) CRITERIO COMPLESSIVO (MAX 12) 12 

  TOTALE 100 

 

[…] 

I lavori della Commissione si chiudono alle ore 18. 

[…] 

 


