
 

Progetto  

Servizio di supporto all’AdG del PON Ricerca e Innovazione finalizzato all’attuazione del Piano di Valutazione del 

“PON R&I” 

Avviso di collaborazione professionale 

Esperto junior in supporto operativo – segreteria tecnica di progetto 

(MUR001 – 16/11/2022) 

Pubblicazione Graduatoria 

La Società Eutalia srl, ex Studiare Sviluppo srl, nell’ambito della Convenzione per lo svolgimento di attività’ di supporto 

all’autorità di gestione del Pon Ricerca e innovazione 2014-2020 per l’attuazione del piano di valutazione” a valere sul 

Programma Operativo Nazionale Pon Ricerca e Innovazione 2014-2020 finalizzata allo svolgimento del “Servizio di 

supporto all’AdG del PON Ricerca e Innovazione per l’attuazione del Piano di Valutazione del PON R&I” e sottoscritta 

con il Ministero dell’Università e della Ricerca, in mancanza di apposito personale interno da impegnare, intende 

avvalersi del supporto di professionalità specialistiche da reperire sul mercato per la realizzazione di attività connesse 

all’attuazione del su citato intervento. 

A tal fine, Eutalia srl, in data 16 novembre 2022, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un avviso per 

l’individuazione di un esperto per attività di supporto operativo - segreteria tecnica di progetto. 

Di seguito si riporta la graduatoria formulata a seguito delle valutazioni svolte da parte di una Commissione 

appositamente costituita. 

Con il colore azzurro sono riportati i candidati che, come previsto dall’avviso, sono stati invitati a sostenere il colloquio 

conoscitivo. 

Le risorse indicate in grassetto, a seguito della citata valutazione, hanno ottenuto il punteggio di idoneità più alto in 

graduatoria con riferimento ai singoli profili professionali e saranno contattate al fine di avviare in tempi brevi le 

procedure connesse alla finalizzazione dell’incarico. 

In caso di rinuncia o mancata accettazione dell’incarico da parte di uno o più soggetti, il reclutamento delle risorse che 

si rendessero necessarie avverrà, tramite scorrimento della graduatoria delle candidature ritenute idonee. A tal 

proposito si comunica che la soglia minima per il raggiungimento dell’idoneità è stata fissata in 24/40 per la 

valutazione CV e 9/15 per la valutazione al colloquio. 

Profilo professionale A: n. 1 Esperto junior in supporto operativo – segreteria tecnica di progetto 

Candidato Valutazione CV 
Valutazione 

Colloquio 
Valutazione 
Complessiva 

AMELIO Sonia* 31 - 31 

PELUSO Salvatore 18 - 18 

 

ROMBOLI Marco** N.V. - N.V. 

CURCIO Floriana** N.V. - N.V. 

MARTINO Teresa*** N.V. - N.V. 

LANGELLA Luca*** N.V. - N.V. 

* La candidata rinuncia al colloquio 
** Non valutabile per la mancanza dei requisiti richiesti 
*** Non valutabile per vizi di natura formale 
   
Roma, 25/01/2023 


