
VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER I SERVIZI DI UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
Avviso pubblicato il giorno 30 settembre 2022

Il giorno 30 novembre 2022 alle ore 12:00 presso la sede della Fondazione Paolo Grassi, in Via
Metastasio, 20 a Martina Franca e in modalità telematica si è riunita la commissione giudicatrice,
nominata con Determina del Direttore della Fondazione Paolo Grassi n.07MI del 02/11/2022, e
insediatasi in data 19 novemre 2022,preposta alla valutazione delle istanze pervenute a seguito della
pubblicazione della manifestazione di interesse e del relativo modello di richiesta finalizzata
all’individuazione di un soggetto idoneo a cui affidare i servizi di ufficio stampa e comunicazione per il
biennio 2023-24, secondo le modalità indicate dall’Avviso Pubblico e dal “Regolamento per il
conferimento di incarichi di collaborazione” approvato con delibera del C.d’A. n.2 del 25/01/2019.

La commissione risulta così composta:

Dott. Gennaro Carrieri - Direttore della Fondazione Paolo Grassi - Presidente
Dott. Nicola Raguso - Direttore Amministrativo della Fondazione Paolo Grassi – Componente
Dott. Sandro Cappelletto – Critico musicale, scrittore – Esperto esterno – Componente, in collegamento
da remoto

Dott.ssa Alessandra Filomena - Tecnico con funzioni di segretario verbalizzante

Il presidente della Commissione, dott. Gennaro Carrieri, apre la seduta della commissione e la discussione
sulle candidature pervenute. Premesso che nella seduta di insediamento del 19 novembre 2022, la
Commissione aveva ritenuto ammissibile tutte le 4 candidature pervenute alla scadenza dell’avviso il
31/10/2022, la Commissione procede alla valutazione delle candidature, corredate da curriculum dei
proponenti e piano biennale 2023-2024 di sviluppo della comunicazione.
La Commissione, valutati i curricula e i piani biennali di sviluppo della comunicazione, anche in
relazione alle esigenze connesse alla propria attività, al termine dell’esame stabilisce all’unanimità di
proporre alla Fondazione Paolo Grassi di affidare l’incarico per i servizi di ufficio stampa e
comunicazione al Dott. Biagio Scuderi.

Si procede, quindi, alla stesura del presente verbale che viene trasmesso al RUP per i successivi
adempimenti.

Alle ore 13.00 la commissione conclude i lavori.

Martina Franca, 30/11/2022

FIRMATO

Dott. Gennaro Carrieri (Presidente)

Dott. Nicola Raguso

Dott. Sandro Cappelletto

Dott.ssa Alessandra Filomena (segretaria verbalizzante)


