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I ART: IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI 

COMUNI DELLE MADONIE – ACRONIMO “I ART MADONIE” 

CALL FOR ARTISTS: ATTIVITA’ 4: INTERVENTI DI ARTE URBANA PER LA 

RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE 

 

VERBALE N.2 DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL 16 LUGLIO 2021 

 

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE RELATIVAMENTE ALLA CALL FOR ARTIST 

PER GLI INTERVENTI DI ARTE URBANA 

Pubblicata in data 28 Giugno 2021 e scadenza 8 Luglio 2021 

 

Il giorno 16 del mese di Luglio dell’anno 2021 alle ore 8.30, in videoconferenza, si riunisce la Commissione 

di Valutazione delle istanze a valere sull’Avviso pubblico “Call for artists: Attività 4: interventi di arte 

urbana per la riqualificazione delle periferie” (di seguito “Call”). 

 

Sono presenti i signori: 

 

1. Lucio Tambuzzo (Direzione artistica e Direzione generale, con ruolo di Presidente) 

2. David Vecchiato (Curatore) 

3. Chiara Canali (Componente Commissione) 

4. Marco Miccoli (Componente Commissione) 

5. Laura Barreca (Componente Commissione) 

6. Emanuele Messina (con il ruolo di Segretario) 

VISTO 

 

• L’Avviso pubblico “Call for artists: Attività 4: interventi di arte urbana per la riqualificazione delle 

periferie” pubblicato in data 28 Giugno 2021 sul sito internet www.iartmadonie.it;  

• Il Progetto I ART MADONIE con particolare riferimento ad attività, obiettivi e finalità. 

• Il Verbale N.1 della Commissione di Valutazione del 24 Giugno 2021; 

 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti la Commissione di valutazione, dichiara aperti i 

lavori, chiama Emanuele Messina a svolgere il ruolo di Segretario e invita la Commissione a completare la 

valutazione dell’ammissibilità delle istanze pervenute relativamente all’Avviso con scadenza 18 Giugno 

2021 e per cui si è fatto ricorso alla formula del soccorso istruttorio. 

Si procede così alla presa d’atto delle integrazioni richieste e pervenute entro i termini a seguito della prima 

Commissione svoltasi il 24 Giugno 2021. La sintesi delle suddette istanze è rappresentata dall’Allegato N.1 

allegata al presente verbale, concludendo pertanto la verifica dell’ammissibilità delle istanze relative 

all’Avviso con scadenza 18 Giugno 2021. Per quanto riguarda le integrazioni richieste ad Andrea De 

Bernardi, prot. arrivo 4797, in considerazione della relazione dettagliata che descrive l’opera che l’artista 

ritiene di voler realizzare, la Commissione ritiene che tale integrazione non è ritenuta necessaria e pertanto la 

candidatura viene ritenuta ammissibile a pieno titolo. 

 

Il Presidente invita la Commissione a visionare le istanze pervenute relativamente all’Avviso pubblico con 

scadenza fissata per l’8 Luglio 2021 alle ore 15.30. Facendo seguito a quanto stabilito all’interno della prima 
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Commissione di valutazione riunitasi in data 24 Giugno 2021, si adotta come punteggio ammissibile minimo 

65 e massimo 100. Pertanto, sotto la soglia di 65 i candidati saranno considerati non selezionati per una non 

sufficientemente adeguata qualità della proposta. 

 

La Commissione si riserva inoltre di attivare, come in sede di prima Commissione, nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa vigente il soccorso istruttorio per le domande di partecipazione per le quali ne 

ricorrono i motivi e per quelle che superano il punteggio minimo di 65. 

 

Con riferimento alla documentazione ricevuta relativamente all’Avviso con scadenza 8 Luglio 2021, si 

procede ad un’analisi delle istanze ricevibili per valutarne l’ammissibilità, ai sensi dell’Art.9 e dell’Art.10 

della Call, le cui risultanze sono evidenziate nel quadro allegato alla presente, in cui si evidenzia l’elenco 

istanze in ordine di arrivo e relativa valutazione di ammissibilità, in termini di completezza della 

documentazione (Allegato 2: valutazione ammissibilità). 

 

Quindi, conclusa questa fase, si procede con la valutazione delle istanze, i cui esiti sono riportanti 

nell’Allegato alla presente, riportante il punteggio assegnato ad ognuna di esse (Allegato 3: valutazione di 

merito). Si procederà alla richiesta di documentazione integrativa, facendo ricorso al soccorso istruttorio, 

solo per le istanze che, avendo superato il punteggio minimo di 65, risultano ammissibili. Vengono inoltre 

evidenziate ed escluse le proposte artistiche non coerenti con quanto richiamato all’Art.2 della Call e come 

meglio definito in premessa relativamente al punto “Tecniche artistiche” ovvero “Dipinti su muro (murales) 

da realizzare con vernici per esterni quali quarzi acrilici e/o smalti sprayo altre tecniche per superfici 

esterne in grado di garantire una lunga durata delle opere.” 

 

Si procede all’implementazione della graduatoria definitiva, rappresentata dagli esiti della Commissione di 

valutazione riunitasi in data odierna e il 24 Giugno 2021. La graduatoria definitiva compone l’Allegato 4 e si 

configura come classifica definitiva nelle more delle eventuali integrazioni richieste a seguito di soccorso 

istruttorio. 

 

Terminate le operazioni, la Commissione approva il presente verbale e dichiara conclusa la riunione alle ore 

11.00. 

 

Allegati:  

• Allegato 1) Tabella delle integrazioni richieste a seguito di soccorso istruttorio relative alle istanze 

pervenute a seguito di Avviso con scadenza 18 Giugno 2021 

• Allegato 2) valutazione ammissibilità istanze Avviso scadenza 8 Luglio 2021 

• Allegato 3) valutazione di merito istanze Avviso scadenza 8 Luglio 2021 

• Allegato 4) Graduatoria complessiva istanze 

 

Palermo, 16 Luglio 2021 

 

 

FIRMATO 

David Vecchiato (Curatore)  
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Chiara Canali (Componente Commissione)    

 

 

Marco Miccoli (Componente Commissione)  

 

Laura Barreca (Componente Commissione)  

 

 

Il Presidente 

Lucio Tambuzzo 

Il Segretario 

Emanuele Messina 

 

 

 

 

 

     
 


