
VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER I SERVIZI DI MARKETING, AUDIENCE
DEVELOPMENT E RACCOLTA FONDI

Avviso pubblicato il giorno 30 settembre 2022

Il giorno 10 novembre 2022 alle ore 11:00 presso la sede della Fondazione Paolo Grassi, in Via
Metastasio, 20 a Martina Franca si è riunita la commissione giudicatrice, nominata con Determina del
Direttore della Fondazione Paolo Grassi n.06MI del 02/11/2022, 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 marketing,
audience development e raccolta fondi per sostenere finanziariamente la programmazione artistica della
Fondazione per il biennio 2023-24, secondo le modalità indicate dall’Avviso Pubblico e dal
“Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione” approvcato 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. Giovanni Soresi – già Direttore del Marketing del Piccolo Teatro di Milano – Esperto esterno -
Componente

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

La Commissione, preliminarmente, dichiara che non vi è tra i suoi membri l’incompatibilità di cui all' art.
51 del Codice di procedura civile; ognuno dei membri dichiara anche di non avere relazioni di parentela e
affinità entro il 4° grado incluso con gli altri commissari (art. 5 comma 2 D.Lgs. 07.05.1948, n.1172).

Constatata la regolare costituzione della commissione ed essendo presenti tutti i componenti, il Presidente
dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende visione dell’Avviso per Manifestazione di interesse per i servizi di Marketing,
audience development e raccolta fondi e del “Regolamento per il conferimento di incarichi di
collaborazione” della Fondazione Paolo Grassi, approvato con delibera del C.d’A. n.2 del 25/01/2019.

Il Presidente espone le finalità dell’Avviso pubblico ai membri della commissione.

I componenti della commissione acquisiscono le 2 domande di ammissione trasmesse a mezzo posta
elettronica certificata entro la scadenza prevista, il cui elenco si riporta di seguito:

TABELLA 1 – CANDIDATI (in ordine alfabetico)

OMISSIS

Ciascun Commissario, presa visione dei dati anagrafici riguardanti i singoli candidati, dichiara che non
sussistono situazioni di incompatibilità con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e di non avere
relazioni di parentela, coniugio o di unione civile o convivenza regolamentati ai sensi della L.76/2016, di
parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, con gli stessi.

Successivamente la commissione prende in esame le istanze e gli allegati curriculum di tutti i candidati
per verificare la sussistenza dei requisti di carattere generale e dei requisiti specifici, come richiesti
nell’Avviso pubblico.



REQUISTI RICHIESTI:

Oltre a quelli generali prescritti dalla legge, i requisiti specifici richiesti per la partecipazione alla presente
manifestazione di interesse, da possedere alla data dell’avviso e pena l’esclusione, sono i seguenti:
1.Diploma di laurea triennale o master specialistico o diploma dichiarato equivalente e/o equipollente;
2.Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
3.Esperienza comprovata per servizi di marketing, audience development e raccolta fondi per almeno tre
anni negli ultimi sei anni. Sarà privilegiata in fase di valutazione l’esperienza nello spettacolo dal vivo;
4.Dotazione di una struttura operativa con personale qualificato. La presenza di una struttura operativa sul
territorio sarà elemento di particolare valutazione.
a) diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea magistrale o specialistica (nuovo ordinamento) o
diploma dichiarato equivalente e/o equipollente; b) buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese;
c) documentata esperienza lavorativa in posizione analoga al presente incarico per un periodo di almeno
tre anni.

A conclusione dell’analisi della ammissibilità delle candidature, verificata la corrispondenza delle
candidatura ai requisiti di carattere generale e i requisiti specifici richiesti nell’Avviso, la Commissione
determina come idonee entrambe le candidature.

La commissione si riserva di esaminare e approfondire, in una successiva seduta, le richieste pervenute ed
eventualmente a procedere ove necessario a colloqui e/o a richieste di ulteriore documentazone.

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

Alle ore 12.30, si conclude la prima seduta della commissione.

Martina Franca, 10/11/2022

FIRMATO

Dott. Gennaro Carrieri (Presidente)

Dott. Nicola Raguso

Dott. Giovanni Soresi

Dott.ssa Alessandra Filomena (segretaria verbalizzante)


