
 

 

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VICO EQUENSE  

PROT. C005/2020 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE 

 
L’anno 2020, il mese Novembre , il giorno 13/11/2020, alle ore 17,30, presso la sede della Pro Loco 
di Vico Equense  in località Vico Equense si è riunita la commissione per procedere alla valutazione 
dei titoli e del successivo colloquio dei candidati che hanno presentata domanda per  l’ 
individuazione ,  che come oggetto procedura comparativa per titoli volta all’individuazione di 
soggetto esperti  senior  esterno profilo tecnico-scientifico per  affidamento dell’incarico inerente il 
“PROGETTO ANSENUM – Capofila Associazione Turistica Pro Loco di Vico Equense”, a 
valere sulle risorse del PSR CAMPANIA 2014/2020 – MISURA 16 Tipologia di intervento 16.5.1, 
Decreto di Ammissione a Finanziamento DICA prot. 206898 del 01/04/2019. 

• Cod. ests 8-9-10-11-  procedura comparativa per titoli volta all’individuazione di nr. 4  
soggetto esperto senior esterno profilo tecnico-scientifico  
http://agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/1651/ansenum.html   

Come da decreto di nomina, la commissione è costituita da: 
• Prof. Francesco Caracciolo di Torchiarolo; 
• Dott. Donato Aiello in qualità Presidente dell’Ente Capo fila in qualità di presidente della 

Commissione; 
• Avv. Castellano Mario in qualità di Segretario verbalizzante  

 
Il presidente della commissione verificata la regolare convocazione della commissione dichiara 
aperta la seduta. La commissione, verificandone la correttezza tecnica, accoglie le domande di 
partecipazione pervenute così suddivise: 
 
I candidati che hanno presentato domanda sono: 
• Cod. Ests 8-9-10-11-  Esperti SENIOR nr. 4 ( Associazione Tutistica ProLoco Vico Equense) 

1. Dott. Lo Sacco Antonio  
2. Dott. Genovese Tiziana   
3. Dott. Starace Raffaele  
4. Dott. Bonovolontà Elena  

La commissione dopo aver valutato che non sussistono condizioni di incompatibilità per tutti i 
partecipanti al concorso, procede all'apertura delle domanda per l’analisi dei titoli. Come indicato 
all’art. 7 dell’avviso pubblico la Commissione di n. 100 punti, da ripartire nel modo seguente: 
1) esame colloquio fino a 40 punti; 
2) titoli accademici fino a 40 punti; 
3) altre pubblicazioni o titoli fino a 20 punti. 

http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/1651/ANSENUM.html
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La commissione consultatasi ed esprimendo una valutazione sui titoli. 
DECIDE 

 il seguente quadro sinottico di punti e la seguente graduatoria  
 

• Cod. ESTS 8-9-10-11 Esperti SENIOR nr. 4( Associazione Tutistica ProLoco Vico Equense) 
CANDIDATO DIPL /LAUREA. ALTRI TITOLI TOTALE 

1 Dott. Lo Sacco Antonio  Giurisprudenza    
2 Dott Genovese Tiziana  Scienze Politiche    
3 Dott. Starace Raffaele Scienze Agrarie    
4 Dott. Boonovolontà Elena  Lettere e Filosofia  Scienze Della 

Pubblica 
Amministrazione  

 

La commissione procede quindi allo svolgimento del colloquio orale di valutazione.  

Risultano presenti i seguenti candidati: 

• Cod. ESTS 8-9-10-11 Esperti SENIOR Nr. 4( Associazione Tutistica ProLoco Vico Equense) 
1. Dott.Lo Sacco Antonio   
2. Dott. Genovese Tiziana  
3. Dott. Starace Raffaele  
4. Dott. Bonovolontà Elena  

Su invito della commissione il candidato Lo Sacco Antonio  illustra le attività svolte degli ultimi 
anni nel campo  del Diritto Civile abilitato alla professione di Avvocato ha una grossa capacità  di  
relazionare, con persone di diversa nazionalità e cultura con esperienze maturate all’estero 
effettuato attraverso un progetto internazionale artistico culturale “ Danza  Mea “, oltre alla 
partecipazione diretta nei diversi campi di associazioni ai fini di animazione territoriale.  
La commissione apprezza la presentazione del candidato assegnando un punteggio di 40 ( massimo 
40 punti), che sommato a quello attribuito per i titoli porta ad un punteggio finale di 80/100. 
 
Su invito della commissione il candidato Genovese Tiziana   illustra le attività svolte degli ultimi 
anni nel campo dell’ assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni e sviluppo,coordinamento e 
progettazione di progetti complessi valere su fondi comunitari regionali, nazionali e internazionali. 
La commissione apprezza la presentazione del candidato assegnando un punteggio di 40 ( massimo 
40 punti), che sommato a quello attribuito per i titoli porta ad un punteggio finale di 80/100. 

Su invito della commissione il candidato Starace Raffaele illustra le attività svolte degli ultimi anni 
come Agronomo , dimostra ampia  conoscenza e competenza   dei processi della filiera agro-
alimentare. Area Monti Lattari La commissione apprezza la presentazione del candidato assegnando 



 

 

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VICO EQUENSE  

un punteggio di  40 ( massimo 40 punti), che sommato a quello attribuito per i titoli porta ad un 
punteggio finale di 80/100 

Su invito della commissione il candidato Bonovolontà Elena   illustra le attività svolte degli ultimi 
anni nel campo dell’ assistenza tecnica alla Pubblica Amministrazione e sviluppo , coordinamento 
per progetti su fondi comunitari .. La commissione apprezza la presentazione del candidato 
assegnando un punteggio di  40 ( massimo 40 punti), che sommato a quello attribuito per i titoli 
porta ad un punteggio finale di 80/100 

• Cod. Ests 8-9-10-11-  Esperti SENIOR nr. 4 ( Associazione Tutistica ProLoco Vico Equense) 
1. Dott. Lo Sacco Antonio PUNTI 80/100 

2. Dott. Genovese Tiziana PUNTI 80/100 
3. Dott. Starace Raffaele PUNTI 80/100 
4. Dott. Buonavolontà Elena PUNTI 80/100 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

SI DISPONE 

Di affidare  come esperti Senior ai Dottori : 

1.  Lo Sacco Antonio 

2.  Genovese Tiziana 
3. Starace Raffaele  
4.  Bonovolontà Elena  

INCARICO DI  

 

• Attività di coordinamento tecnico – scientifico  

La commissione ritiene conclusa la seduta alle ore 20,30 
 
Vico Equense  lì 13/11/2020 
 
 
                         IL PRESIDENTE                                                             il Segretario verbalizzante 
 

                                                                   
 
 ____________________________                                                          ______________________ 


