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PROT. C004/2020 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE 
 

L’anno 2020, il mese Luglio, il giorno 22/07/2020, alle ore 19,00, 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 dei seguenti profili: 

• Cod. ESTS 3-4 “procedura comparativa per titoli volta all’individuazione di nr. 2 soggetto 
esperto senior esterno profilo tecnico-scientifico cod. ests3-4 ” e di 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. 

• Codice EJI 2-3-4-5-6-7-8 “ procedura comparativa per titoli volti all’ individuazione di nr 
7  soggetto esperto Junior esterno profilo tecnico” e di 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. 

 
Come da decreto di nomina, la commissione è costituita da: 
 

• Prof. Francesco Caracciolo di Torchiarolo nato a Napoli l’11/03/1977 in qualità di 
presidente della Commissione; 

• Dott. Donato Aiello nato a Vico Equense (Na) il 12/12/1972 in qualità Presidente dell’Ente 
Capo fila; 

• Avv. Castellano Mario nato Vico Equense (Na) il 22/12/1980  in qualità di Segretario 
verbalizzante. 
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Il presidente della commissione Prof. Francesco Caracciolo di Torchiarolo, 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 3-4 Esperti SENIOR nr. 2  
1. Dott. Rosario Angellotti nato a Torre Annunziata il 13/07/1960; 
2. Dott. Guglielmo Salvatore nato a Piano di Sorrento il 02/10/1972; 

 
• Codice EJI 2-3-4-5-6-7-8 Esperti JUNIOR nr.7   
1. Dott.ssa D’Amora Fiorangela nata a Castellamare di Stabia il 08/02/1982 
2. Dott. Musso Juan Andres nato a San Giorgio a Cremano il 29/07/1998 
3. Dott.ssa Izzo Maria Consiglia nata a Torre Annunziata  il 20/11/1984 
4. Dott. Guida Sergio  nato a Napoli  il 23/08/1963 
5. Dott.ssa Pappacoda Laura nata a Scafati il 04/01/1982 
6. Dott.ssa Rodia Veronica  nata a Atripalda  il 03/08/1986 
7. Dott. Montuori Luca  nato a Castellamare di Stabia il 04/09/1974 
8. Dott.ssa Italo Ventura nata a Salerno il 30/06/1983 

 
 
La commissione dopo aver valutato che non sussistono condizioni di incompatibilità per tutti i 
partecipanti al concorso, procede all'apertura delle domande 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 70 punti; 
2) voto di laurea o titolo equipollente fino a 20 punti; 
3) altre pubblicazioni o titoli fino a 10 punti. 
La commissione consultatasi ed esprimendo una valutazione sui titoli. 
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DECIDE 
 il seguente quadro sinottico di punti e la seguente graduatoria  

 
• Cod. ESTS 3-4 Esperti SENIOR nr. 2  

CANDIDATO DIPL 
/LAUREA. 

ALTRI TITOLI TOTALE 

1 Rosario Angellotti Ingegneria 
Industriale 

Corso di 
specializzazione in 

Geologia del 
territorio 

20 

2   Guglielmo Salvatore  Economia e 
Commercio 

Ordine dei 
Commercialisti 

20 

 

• Codice EJI 2-3-4-5-6-7-8 Esperti JUNIOR nr.7   
CANDIDATO DIPL/LAUREA. ALTRI TITOLI TOTALE 

1    D’Amora Fiorangela Lingue Ordine Giornalista 22 
2   Musso Juan Andres Ragioneria  12 
3   Izzo MariaConsiglia Chimica Ordine Giornalista 20 
4   Guida Sergio Accademia belle 

Arti Scenografia 
 15 

5   Pappacoda Laura Scienza della 
formazione 

primaria 

 12 

6  Rodia Veronica Lingue  20 
7  Italo Ventura  Scienze delle 

comunicazioni 
Ordine Giornalista 20 

 

 

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

Risultano presenti i seguenti candidati: 

 Cod. ESTS 3-4 Esperti SENIOR nr. 2  
1. Rosario Angellotti nato a Torre Annunziata  il 13/07/1960 identificato tramite il documento: 

Carta D’Identità n. AT2250817  rilasciato/a da Comune di Pompei  il 02/04/2012; 
2. Guglielmo Salvatore nato a Piano di Sorrento il 02/10/1972 identificato tramite il documento: 

Carta D’Identità n. CA81764CP  rilasciato/a da Comune di Piano di Sorrento il 06/11/2018; 
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Su invito della commissione il candidato Rosario Angellotti illustra le attività svolte degli ultimi 
anni nel campo della Bioingeneria e ingegneria a km zero.  

La commissione apprezza la presentazione del candidato assegnando un punteggio di 63 (massimo 
70 punti), che sommato a quello attribuito per i titoli porta ad un punteggio finale di 83/100. 

Su invito della commissione il candidato Guglielmo Salvatore 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 62 (massimo 
70 punti), che sommato a quello attribuito per i titoli porta ad un punteggio finale di 82/100. 

 
Codice EJI 2-3-4-5-6-7-8 Esperti JUNIOR nr.7   

 
1. D’Amora Fiorangela nata a Castellamare di Stabia il 08/02/1982 identificata tramite il 

documento: Carta D’Identità n AV1024761  rilasciato/a da Comune di Castellammare di 
Stabia il 28/05/2014 

2. Musso Juan Andres nato a San Giorgio a Cremano il 29/07/1998 identificato tramite il 
documento: Carta D’Identità n CA84896AJ  rilasciato/a da Comune di San Giorgio a 
Cremano il 18/09/2017 

3. Izzo Maria Consiglia  nata a Torre Annunziata  il 20/11/1984 identificata tramite il 
documento: Carta D’Identità n AU9452104  rilasciato/a da Comune di Torre del Greco  il 
07/08/2014 

4. Guida Sergio nato a Napoli  il 23/08/1963 1984 identificato tramite il documento: Carta 
D’Identità n CA07679CV  rilasciato/a da Comune di Napoli   il 06/12/2018 

5. Pappacoda Laura nata a Scafati il 04/01/1982 identificata tramite il documento 
Carta D’Identità n AT4900458 rilasciato/a da Comune di Cava dei Tirreni il 21/01/2015 

6. Rodia Veronica nata a Atripalda  il 03/08/1986 identificata tramite il documento 
Carta D’Identità n CA844493EY  rilasciato/a da Comune di Santa Lucia di Serino   il 
03/09/2019 

7. Italo Ventura nata a Salerno il 30/06/1983 identificata tramite il documento: Carta 
D’Identità n. CA83118BR  rilasciato/a da Comune di Salerno  il 08/01/2018 

 

Su invito della commissione la candidata D’Amora Fiorangela illustra le attività svolte degli ultimi 
anni nel campo dell’informazione per attività di animazione territoriali e marketing. 
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La commissione apprezza la presentazione della candidata assegnando un punteggio di 58 (massimo 
70 punti), che sommato a quello attribuito per i titoli porta ad un punteggio finale di 80/100. 

Su invito della commissione il candidato Musso Juan Andres è chiamato a relazionare sulle più 
recenti metodologie di analisi del contesto territoriale. La commissione apprezza la presentazione del 
candidato assegnando un punteggio di 65 (massimo 70 punti), che sommato a quello attribuito per i 
titoli porta ad un punteggio finale di 77/100. 

Su invito della commissione la candidata Izzo MariaConsiglia illustra le attività svolte degli ultimi 
anni nel campo dell’animazione territoriale e marketing. La commissione apprezza la presentazione 
della candidata assegnando un punteggio di 62 (massimo 70 punti), che sommato a quello attribuito 
per i titoli porta ad un punteggio finale di 82/100. 

Su invito della commissione il candidato Sergio Guida illustra le attività svolte degli ultimi anni nel 
campo dell’animazione territoriale e di supporto all’economia locale. La commissione apprezza la 
presentazione del candidato assegnando un punteggio di 64 (massimo 70 punti), che sommato a quello 
attribuito per i titoli porta ad un punteggio finale di 79/100. 

Su invito della commissione la candidata Pappacoda Laura illustra le attività svolte degli ultimi anni 
per lo sviluppo in territorio della Penisola Sorrentina. La commissione apprezza la presentazione della 
candidata assegnando un punteggio di 66 (massimo 70 punti), che sommato a quello attribuito per i 
titoli porta ad un punteggio finale di 78/100. 

Su invito della commissione la candidata Rodia Veronica è chiamata a relazionare sulla 
programmazione Europea di sostegno all’agricoltura. La commissione apprezza la presentazione 
della candidata assegnando un punteggio di 65 (massimo 70 punti), che sommato a quello attribuito 
per i titoli porta ad un punteggio finale di 85/100. 

Su invito della commissione la candidata Italo Ventura illustra le attività svolte degli ultimi anni nel 
campo dell’animazione territoriale e marketing. La commissione apprezza la presentazione della 
candidata assegnando un punteggio di 63 (massimo 70 punti), che sommato a quello attribuito per i 
titoli porta ad un punteggio finale di 83/100. 
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La graduatoria finale risulta pertanto la seguente: 

Cod. ESTS 3-4 Esperti SENIOR nr. 2  
1. Angellotti Rosario  punti 83/100 
2. Guglielmo Salvatore punti 82/100 

Cod. EJI 2-3-4-5-6-7-8 Esperti JUNIOR nr.7   
1. Rodia Veronica  punti 85/100 
2. Italo  Ventura punti 83/100 
3. Izzo MariaConsiglia  punti 82/100 
4. D’Amora Fiorangela punti 80/100 
5. Guida Sergio punti 79/100 
6. Pappacoda Laura punti 78/100 
7. Musso Juan Andres punti 77/100 

 
Tutto ciò premesso, visto e considerato 

SI DISPONE 

Di affidare ai Dott. Rosario Angellotti, e Gugliemo Salvatore l’incarico di: 

1. Attività di coordinamento tecnico – scientifico  
2. Attività di sensibilizzazione, animazione e informazione sul mantenimento della 

biodiversità naturalistica;  

Di affidare Rodia Veronica, Italo Ventura, Izzo MariaConsiglia, D’Amora Fiorangela, Guida 
Sergio, Pappacoda Laura, Musso Juan Andres l’incarico di: 

Attività di informazione e trasferimento delle conoscenze sul mantenimento della biodiversità 
agraria rivolta a penetrare in possibili nuovi sviluppi commerciali (100%);  

La commissione ritiene conclusa la seduta alle ore 21,30 
 
Vico Equense lì 22/07/2020 
 
 
         IL PRESIDENTE                                                il Segretario verbalizzante 

                             
____________________________                             ______________________ 


