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VERBALE  n. 3 
esame documentazione  manifestazione di interesse 

 COMMISSIONE  DI  VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE  
DEGLI ARTISTI DELLE OPERE D’ARTE URBANA 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO finalizzato alla raccolta delle manifestazioni d’interesse per 
l’individuazione di figure professionali, per lo svolgimento delle seguenti funzioni:  
- n.5 Tutor Esperti   per   attività di  orientamento e laboratori;  
- n. 1 Curatela  e  presidenza  della  commissione di valutazione per la selezione degli artisti 
delle opere di arte urbana;  
- n.3 Componente Commissione  di  valutazione per la selezione degli artisti delle opere di 
arte urbana.  
relativamente al progetto “I ART: il polo diffuso per le per la riqualificazione urbana delle 
periferie dei Comuni delle Madonie” (ACRONIMO “I ART Madonie”) - CUP E22F17000320001. 

 
Premesso che: 
✓ con determina a contrarre dell’A.U. n. 7/2021 Prot. N. 2816 del  22/03/2021, venivano 

determinate le modalità per la individuazione di figure professionali per affidare il servizio di: 
        A) Tutor/Esperti per attività di orientamento e laboratori (n. 5 figure), nei seguenti settori; 

• Politiche pubbliche per la rigenerazione urbana e rurale; 

• Europrogettazione, business model design and innovation per lo start-up d’impresa 
culturale e creativa; 

• Armonizzare l’ambiente rurale e lo spazio urbano: il ruolo dell’architettura per immaginare 
e progettare una relazione sostenibile tra la persona, il contesto e la comunità; 

• Arte, Design e comunicazione innovativa per la rigenerazione urbana; 

• Marginalità sociale, discriminazioni, empowerment e cittadinanza attiva; 
B) Curatela  e  presidenza  della  commissione di valutazione per la selezione degli artisti 
delle opere d’arte urbana (n. 1 figura); 
C) Commissione  di  valutazione per la selezione degli artisti delle opere d’arte urbana (n. 
3 figure); 
relativamente al progetto “I ART: il polo diffuso per la riqualificazione urbana delle periferie dei 
Comuni delle Madonie” (ACRONIMO “I ART Madonie”) - CUP E22F17000320001, rivolto ai 
soggetti di cui all'articolo 45 del Dec.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;  

✓ nell’avviso sono state indicate le modalità di partecipazione alla manifestazione di interesse, il 
termine perentorio per la presentazione della documentazione fissato per il giorno 15/04/2021 
alle ore 13:00, da far pervenire a mezzo PEC: sosvima.agenzia@pec.it; 

✓ in esecuzione alla suddetta determinazione 
Si procede pertanto, allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi successive alla manifestazione di 
seguito riportate. 
  
L’anno duemilaventuno (2021) il giorno ventinove (29) del mese di aprile alle ore 17:15, presso 
la sede di SO.SVI.MA. s.p.a. sito a Castellana Sicula viale Risorgimento n. 13/b, il sottoscritto Geom. 
Carmelo Macaluso, nella qualità di RUP, alla presenza dei testimoni:  

• Dott.ssa La Placa Rosanna Lucia, con compiti di Segretario verbalizzante, e  
• Dott. Lucio TAMBUZZO, Direttore artistico etc.  - relativo al progetto I ART Madonie; 

procede all’esame dei plichi pervenuti per la manifestazione di interesse la individuazione di figure 
professionali per la nomina di: 
A)Tutor/Esperti per attività di orientamento e laboratori (n. 5 figure), nei seguenti settori; 

• Politiche pubbliche per la rigenerazione urbana e rurale; 

• Europrogettazione, business model design and innovation per lo start-up d’impresa culturale e 
creativa; 
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• Armonizzare l’ambiente rurale e lo spazio urbano: il ruolo dell’architettura per immaginare e 
progettare una relazione sostenibile tra la persona, il contesto e la comunità; 

• Arte, Design e comunicazione innovativa per la rigenerazione urbana; 

• Marginalità sociale, discriminazioni, empowerment e cittadinanza attiva; 
B) Curatela  e  presidenza  della  commissione di valutazione per la selezione degli artisti 
delle opere d’arte urbana (n. 1 figura); 

C) Commissione  di  valutazione per la selezione degli artisti delle opere d’arte urbana (n. 3 
figure); 
relativamente al progetto “I ART: il polo diffuso per le per la riqualificazione urbana delle periferie dei 
Comuni delle Madonie” (ACRONIMO “I ART Madonie”) CUP E22F17000320001, rivolto ai soggetti 
di cui all'articolo 45 del Dec.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;  
entro il termine fissato giorno 15/04/2021 alle ore 13:00; 

ELENCO OPERATORI RICHIEDENTI 
Si elencano di seguito i concorrenti richiedenti le figure di: Commissione  di  valutazione per la 
selezione degli artisti delle opere d’arte urbana: 
N. Nome e Cognome PEC e/o Mail Prot. Data 

1 CANALI CHIARA chiara.canali@pec-legal.it 3213 08/04/2021 

2 AGOSTINO NINONE ANGELA angelaagostino@pec.it 3275 12/04/2021 

3 BARRECA LAURA laura.barreca@pec.it 3337 13/04/2021 

4 MICCOLI MARCO marco.miccoli@pec.it 3376 14/04/2021 

5 SOSSAI MARIA ROSA mariarosasossai@pec.it 3409 15/04/2021 

6 MONDINO MARCO marco.mondino@pec.it 3423 15/04/2021 

7 BRUSCHI VALENTINA  bruschivalentina@pec.it 3423 15/04/2021 

Il seggio di gara prende quindi atto che sono pervenute a mezzo PEC le seguenti domande di 
partecipazione: 
N. Nome e Cognome PEC e/o Mail Prot. Data 

1 CANALI CHIARA chiara.canali@pec-legal.it 3213 08/04/2021 

2 AGOSTINO NINONE ANGELA angelaagostino@pec.it 3275 12/04/2021 

3 BARRECA LAURA laura.barreca@pec.it 3337 13/04/2021 

4 MICCOLI MARCO marco.miccoli@pec.it 3376 14/04/2021 

5 SOSSAI MARIA ROSA mariarosasossai@pec.it 3409 15/04/2021 

6 MONDINO MARCO marco.mondino@pec.it 3423 15/04/2021 

7 BRUSCHI VALENTINA  bruschivalentina@pec.it 3423 15/04/2021 

è si dà atto che n. 7 istanze sono pervenute entro il termine, fissato alle ore 13,00 del 15/04/2021, 
all’indirizzo pec: sosvima.agenzia@pec.it, così come attestato dalla Responsabile della Segreteria 
della SO.SVI.MA. Spa;   
Indi si procede a verificare i requisiti di ricevibilità e di ammissibilità delle candidature, secondo 
l’ordine di protocollo, per la costruzione di un elenco aperto di esperti, compilando specifiche griglie 
di valutazione per ognuna delle istanze pervenute. Il risultato delle verifiche viene rappresentato nel 
sottostante quadro di dettaglio, nel quale si evidenzia che delle complessive 7 istanze pervenute, 7 
sono valutate ricevibili, di cui tutti  ammissibili, come di seguito riportati:  

N. Cognome Prot. Data arrivo Ricevibile Ammissibile Motivazioni 

1 CANALI CHIARA 3213 08/04/2021 si si  

2 AGOSTINO NINONE ANGELA 3275 12/04/2021 si si  

3 BARRECA LAURA 3337 13/04/2021 si si  

4 MICCOLI MARCO 3376 14/04/2021 si si  

5 SOSSAI MARIA ROSA 3409 15/04/2021 si si  

6 MONDINO MARCO 3423 15/04/2021 si si  

7 BRUSCHI VALENTINA  3423 15/04/2021 si si  

Completata detta verifica, si procede alla valutazione dei curriculum vitae per la rispettiva figura 
professionale di ogni singolo partecipante per la quale è stata fatta richiesta e si procede alla 
formulazione della graduatoria per ogni singola figura professionale come di seguito evidenziato: 

mailto:chiara.canali@pec-legal.it
mailto:angelaagostino@pec.it
mailto:laura.barreca@pec.it
mailto:marco.miccoli@pec.it
mailto:mariarosasossai@pec.it
mailto:marco.mondino@pec.it
mailto:bruschivalentina@pec.it
mailto:chiara.canali@pec-legal.it
mailto:angelaagostino@pec.it
mailto:laura.barreca@pec.it
mailto:marco.miccoli@pec.it
mailto:mariarosasossai@pec.it
mailto:marco.mondino@pec.it
mailto:bruschivalentina@pec.it
mailto:sosvima.agenzia@pec.it


      
 

 3 

 
N. 

PLIC. 
Nome e Cognome PEC: Ruolo di Esperto 

 
GRAD. 

1 CANALI CHIARA chiara.canali@pec-legal.it COMPONENTE COMMISSIONE PRIMO 

4 MICCOLI MARCO marco.miccoli@pec.it COMPONENTE COMMISSIONE PRIMO 

3 BARRECA LAURA laura.barreca@pec.it COMPONENTE COMMISSIONE PRIMO 

7 BRUSCHI VALENTINA bruschivalentina@pec.it COMPONENTE COMMISSIONE secondo 

5 SOSSAI MARIA ROSA mariarosasossai@pec.it COMPONENTE COMMISSIONE terzo 

6 MONDINO MARCO marco.mondino@pec.it COMPONENTE COMMISSIONE quarto 

2 AGOSTINO NINONE Angela angelaagostino@pec.it COMPONENTE COMMISSIONE quinto 

La seduta si chiude alle ore 17:45 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
Il Presidente del seggio di gara 
Geom. Carmelo Macaluso 
 
 
 
I Testimoni; 
Dott.ssa La Placa Rosanna Lucia (segretario Verbalizzante) 
 
 
 
 
Dott. Lucio TAMBUZZO 
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