
 

Dignitas in salute,  Salus in dignitate 

 
 

Oggetto: Istituzione Commissione valutativa per la selezione di 1 collaboratore della S.I.M.M. 

(esperto in formazione per l’attività di modellizzazione del percorso formativo) da impegnare 

per la realizzazione del Progetto ‘FOOTPRINTS’ a valere sul Fondo Europeo Asilo 

Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione 

legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building – CUP_J53I180000500067 

 

Con il presente atto viene istituita una Commissione valutativa con il compito di analizzare le 

domande/candidature pervenute entro la scadenza indicata e nel rispetto dei requisiti stabiliti ai 

sensi dell’Avviso di selezione per titoli in oggetto, pubblicato sul sito S.I.M.M. il 10/04/2020. 

La Commissione ha il compito di selezionare tra i candidati, secondo le necessità della S.I.M.M. ed 

in base ai criteri indicati nell’Avviso di selezione per titoli, il soggetto il cui profilo ed attitudini 

sembrino meglio rispondere ai compiti ed alle attività che dovrà svolgere la S.I.M.M. per la 

modellizzazione del percorso formativo nell’ambito del progetto in oggetto. 

 

La Commissione si riunirà per via telematica, data la situazione di emergenza per COVID-19, il 

giorno 24 aprile 2020 a partire dalle ore 14,00.  

Le valutazioni ed il rispettivo esito verranno esplicitati in apposito verbale, che verrà trasmesso al 

Consiglio di Presidenza della S.I.M.M. e pubblicato sul sito. 

 

La Commissione è composta da: 

1) Dott. Guglielmo Pitzalis, nato a Martignacco (UD) il 27/04/1949; 

2) Dott.ssa Simona La Placa, nata a Palermo (PA) 30/09/1971, con funzioni di segretario; 

3) Dott.ssa Manila Bonciani, nata a Firenze (FI) il 27/08/1976, in qualità di Vice-presidente della 

S.I.M.M., con funzioni di presidente della Commissione. 

 

Il ruolo di Commissario verrà svolto a titolo gratuito. 

In caso di impedimento o di incompatibilità di ruolo (ad es. per legami di parentela con un 

candidato), i componenti verranno sostituiti dai membri supplenti secondo l’ordine indicato: 

 

Membri supplenti: 

1) Prof. Maurizio Marceca, nato a Imperia (IM) il 18/09/1964; 

2) Dott. Alessandro Rinaldi, nato a Roma (RM) il 28/08/1984. 

 

Firenze, 18/04/2020      Manila Bonciani 

Vice-Presidente per il quadriennio 2016-2020 
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