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Prot. n. 261 del 5.12.2016                Campagnano di Roma, 5 dicembre 2016 

 

 

Verbale della riunione della Commissione selezionatrice (nominata con Delibera della Giunta 

Esecutiva dell’Ente n. 51 del 14.11.2016) dei candidati al ruolo di componenti, a titolo 

gratuito, del gruppo di esperti per il monitoraggio di bandi e la predisposizione di progetti 

finanziabili nell’ambito dei PSR 2014-2020 della Regione Lazio e dell’Unione Europea, di cui 

alla selezione indetta da questo Ente con Delibera di Giunta n. 48 del 28.10.2016 – Verbale 

delle relative procedure di verifica dell’ammissibilità delle candidature pervenute e di 

selezione dei candidati ammessi. 

 

Il giorno 5 dicembre 2016 alle ore 17:00 presso i locali dell’Università Agraria di Campagnano di 

Roma, siti in Campagnano di Roma (RM), Piazza Cesare Leonelli n. 18 si è riunita la Commissione 

selezionatrice nominata con Delibera della Giunta Esecutiva n. 51 del 14.11.2016 con riferimento 

alla procedura di selezione dei candidati per la creazione di un gruppo di tre esperti in materia di 

monitoraggio di bandi e predisposizione di progetti finanziabili in materia di P.S.R. 2014-2020 

dell’UE e della Regione Lazio, indetta con Delibera della medesima Giunta Esecutiva dell’Ente n. 

48 del 28.10.2016 e sono presenti i Signori: 

 

-Sig. Roberto PIERGENTILI – Presidente dell'Ente e della Commissione selezionatrice, nonché 

responsabile della procedura; 

-Sig. Danilo ANSELMI – Vice-Presidente dell’Ente e componente della Commissione 

selezionatrice; 

-Sig. Armando CESOLINI – Consigliere di Amministrazione dell’Ente e componente della 

Commissione selezionatrice; 

 

assiste il Segretario dell’Ente, Dott. Antonio Fiorelli, in qualità di mero verbalizzante. 

 

Nessuno dei candidati è presente. 

 

La Commissione selezionatrice 

visti 

 

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); 

 

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR); 

 

-la decisione di esecuzione della Commissione Europea del 17/11/2015 C(2015) 8079 che approva 

il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Lazio 2014 – 2020 (CCI 

2014IT06RDRP005);  

 

- l’interesse dimostrato dall’Università Agraria di Campagnano di Roma di partecipare attivamente 

alle iniziative previste dallo stesso PSR allo scopo di favorire il raggiungimento degli scopi sociali;  
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- la Delibera della Giunta Esecutiva della medesima Università Agraria n. 48 del 28.10..2016 

mediante la quale è stata indetta una procedura di selezione di tre professionisti idonei alla 

costituzione, a titolo gratuito, di un gruppo di esperti per il monitoraggio di bandi e per la redazione 

di progetti nell’ambito del PSR 2014-2020 della Regione Lazio e della UE; 

 

- l’Avviso Pubblico di Selezione, approvato con la suddetta Delibera di Giunta n. 48 del 28 ottobre 

2016 e pubblicato con prot. n. 230 del 28.10.2016 sul sito istituzionale dell’Ente a partire dal 

29.10.2016, che ha definito le modalità ed i tempi della citata procedura di selezione; 

 

- la Delibera della Giunta Esecutiva dell’Ente n. 51 del 14.11.2016, con la quale sono stati nominati 

i componenti della presente Commissione selezionatrice; 

 

- l’Avviso del 25.11.2016 con cui è stata inizialmente fissata per il 2 dicembre alle ore 17:30, presso 

la sede dell’Università Agraria di Campagnano di Roma, la riunione di questa Commissione 

selezionatrice in seduta pubblica, al fine di espletare le procedure di selezione dei candidati; 

 

- l’Avviso del 29.11.2016 mediante il quale la suddetta seduta pubblica, per il temporaneo 

inadempimento di uno dei componenti della Commissione selezionatrice, veniva rinviata alla data 

odierna, 5 dicembre 2016, alle ore 17:00 presso i medesimi locali dell’Università Agraria di 

Campagnano di Roma;  

 

premesso 

 

che entro il termine ultimo del 15.11.2016, fissato nell’Avviso pubblico di selezione, sono 

pervenute a questo Ente tre candidature e precisamente: 

 

- in data 8 novembre è pervenuta via pec candidatura, con relativi allegati, del Dott. Annibale 

Gozzi, dottore agronomo, nato a Lanuvio (RM) il 21.09.1957; 

 

- in data 13 novembre è pervenuta via pec candidatura, con relativi allegati, del Dott. Massimiliano 

Ciccolini, consulente libero professionista, nato a Roma (RM) il 6.02.1967; 

 

- in data 14 novembre è pervenuta via pec candidatura, con relativi allegati, del Dott. Lorenzo 

Carollo, consulente libero professionista, nato a Palermo (PA) il 28.12.1955; 

 

considerato 

 

che tutte le candidature presentate risultano ammissibili, poiché presentano ogni requisito formale e 

sostanziale richiesto; 

 

che per la posizione di “esperto in animazione e concertazione socioeconomica” è pervenuta 

un’unica candidatura, ovvero quella del Dott. Lorenzo Carollo; 

 

che per la posizione di “esperto di politiche comunitarie per lo sviluppo rurale” non è pervenuta 

alcuna candidatura; 

 

che per la posizione di “esperto in programmazione nazionale e comunitaria e coordinamento di 

progetti complessi” sono state presentate due candidature, ovvero quelle del Dott. Annibale Gozzi e 

del Dott. Massimiliano Ciccolini; 
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tanto sopra visto, premesso e considerato, la Commisisone selezionatrice 

 

procede 

 

a valutare, alla stregua dei curricula prodotti, l’idoneità di ciascun candidato a ricoprire l’incarico 

oggetto della rispettiva candidatura, con attribuzione del relativo giudizio/punteggio, espresso sulla 

base dei criteri individuati nell’Avviso Pubblica di Selezione prot. n. 230 del 28.10.2016, così come 

segue: 

 

- Dott. Lorenzo Carollo:  posizione “esperto in animazione e concertazione socioeconomica” 

 

tabella dei criteri relativi a tale posizione, con attribuzione al candidato di un punteggio da 1 a 10 

per ciascun criterio considerato: 

 

Conoscenze  Punteggio 

Conoscenza delle Politiche Comunitarie (principali Direttive e Comunicazioni) 8 

Conoscenza dei Programmi Comunitari (finalità, fondi, Autorità di Gestione, 

correlazioni, ecc.) in particolare riferite al Piano di Sviluppo Rurale (PSR)  

7 

Conoscenza delle regole, procedure e modalità di gestione e rendicontazione dei 

Fondi Strutturali, Fondi per le Politiche Agricole 

7 

Conoscenza del territorio regionale 7 

 

 

Competenze  

Capacità di comunicazione (organizzazione della comunicazione, definizione 

degli obiettivi e dei target, strumenti e modalità attuative) 

8 

Capacità di relazione (esperienza e conoscenza del territorio) 8 

Capacità organizzative (organizzazione eventi, manifestazioni ed incontri, 

pianificazione delle attività, attuazione) 

7 

Conoscenza dei mezzi di comunicazione (media tradizionali, social web, video 

e direct media) 

7 

Competenze specifiche sul tema dell’occupazione, integrazione e sviluppo 

sociale.  

 

7 

Esperienza nello sviluppo di competenze e di modalità attuative.  

 

7 



 

4 

Capacità di progettare e condurre iniziative di carattere sociale. 

 

9 

Competenze nella gestione ed organizzazione dei servizi sociali.  

 

9 

Competenze in metodologia delle scienze sociali e della ricerca sociale.  

 

9 

Eventuali esperienze imprenditoriali  8 

 

 

Capacità Specifiche  

Esperienze di relazioni e consulenze con Enti pubblici, associazioni, 

organizzazioni del settore nel territorio 

9 

Esperienze di gestione di progetti a partenariato complesso 7 

Esperienze di direzione in enti pubblici e privati 7 

Eventuali esperienze formative o altro nell’ambito dello specifico argomento  8 

Esperienze di lavoro di gruppo 8 

Capacità progettuali (analisi territoriale e dei fabbisogni, esperienze sulla 

progettazione esecutiva, Project management, Business Plan, analisi dei costi e 

cronoprogramma) 

7 

Conoscenza del territorio e di programmi d’intervento comunitario in ambito 

rurale. 

             7 

Conoscenza delle lingue 7 

 

  

Giudizio finale: idoneo – punteggio 168 su 220 

 

 

 

-   Dott. Annibale Gozzi: posizione “esperto in programmazione nazionale e comunitaria e 

coordinamento di progetti complessi” 

 

tabella dei criteri relativi a tale posizione, con attribuzione al candidato di un punteggio da 1 a 10 

per ciascun criterio considerato: 

 

Conoscenze Punteggio 

Conoscenza delle Politiche Comunitarie (principali Direttive e Comunicazioni) 9 
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Conoscenza dei Programmi Comunitari (finalità, fondi, Autorità di Gestione, 

correlazioni, ecc.) in particolare riferite al Piano di Sviluppo Rurale (PSR) delle 

modalità attuative 

9 

Conoscenza delle regole, procedure e modalità di gestione e rendicontazione dei 

Fondi Strutturali, Fondi per le Politiche Agricole 

8 

Capacità valutative della coerenza dei contenuti dei bandi con gli obiettivi 

8 

Conoscenza del territorio regionale 9 

   

Competenze  

Capacità decisionali (pianificazione e organizzazione, individuazione degli 

obiettivi e delle strategie, identificazione e risoluzione dei problemi) 
8 

Capacità di lavorare in team (consultazione, delega, scambio di informazioni e 

valutazione) 
8 

Capacità motivazionali (generare attaccamento al lavoro, riconoscimento dei 

risultati) 
8 

  

Capacità Specifiche  

Esperienze di relazioni e consulenze con Enti pubblici, associazioni, 

organizzazioni del settore nel territorio 
9 

Esperienze di gestione di progetti a partenariato complesso 8 

Esperienze di lavoro di gruppo 8 

Capacità progettuali (analisi territoriale e dei fabbisogni, esperienze sulla 

progettazione esecutiva, Project management, Business Plan, analisi dei costi e 

cronoprogramma) 

8 

Conoscenza dei temi connessi alla pianificazione territoriale.   

 
9 

Esperienza nelle forme aggregative e della programmazione negoziata 8 

Conoscenza degli indicatori (realizzazione, risultato ed impatto) 

 
8 

Capacità organizzative (modelli di rilevazione, sistemi di analisi e 

rendicontazione) 

 

8 

Sviluppo del territorio e dell’economia circolare (ambiente, turismo sostenibile, 

energie rinnovabili ed efficientamento energetico) 
8 

Competenze relative ai sistemi di controllo 

 
8 

Conoscenza delle lingue 8 

 

 

Giudizio finale: idoneo – punteggio 157 su 190 

 

 

-   Dott. Massimiliano Ciccolini: posizione “esperto in programmazione nazionale e comunitaria e 

coordinamento di progetti complessi” 

 

tabella dei criteri relativi a tale posizione, con attribuzione al candidato di un punteggio da 1 a 10 

per ciascun criterio considerato: 
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Conoscenze Punteggio 

Conoscenza delle Politiche Comunitarie (principali Direttive e Comunicazioni) 9 

Conoscenza dei Programmi Comunitari (finalità, fondi, Autorità di Gestione, 

correlazioni, ecc.) in particolare riferite al Piano di Sviluppo Rurale (PSR) delle 

modalità attuative 

9 

Conoscenza delle regole, procedure e modalità di gestione e rendicontazione dei 

Fondi Strutturali, Fondi per le Politiche Agricole 

10 

Capacità valutative della coerenza dei contenuti dei bandi con gli obiettivi 

9 

Conoscenza del territorio regionale 8 

   

Competenze  

Capacità decisionali (pianificazione e organizzazione, individuazione degli 

obiettivi e delle strategie, identificazione e risoluzione dei problemi) 
9 

Capacità di lavorare in team (consultazione, delega, scambio di informazioni e 

valutazione) 
9 

Capacità motivazionali (generare attaccamento al lavoro, riconoscimento dei 

risultati) 
9 

  

Capacità Specifiche  

Esperienze di relazioni e consulenze con Enti pubblici, associazioni, 

organizzazioni del settore nel territorio 
9 

Esperienze di gestione di progetti a partenariato complesso 9 

Esperienze di lavoro di gruppo 9 

Capacità progettuali (analisi territoriale e dei fabbisogni, esperienze sulla 

progettazione esecutiva, Project management, Business Plan, analisi dei costi e 

cronoprogramma) 

9 

Conoscenza dei temi connessi alla pianificazione territoriale.   

 
8 

Esperienza nelle forme aggregative e della programmazione negoziata 9 

Conoscenza degli indicatori (realizzazione, risultato ed impatto) 

 
9 

Capacità organizzative (modelli di rilevazione, sistemi di analisi e 

rendicontazione) 

 

9 

Sviluppo del territorio e dell’economia circolare (ambiente, turismo sostenibile, 

energie rinnovabili ed efficientamento energetico) 
9 

Competenze relative ai sistemi di controllo 

 
9 

Conoscenza delle lingue 8 

 

 

Giudizio finale: idoneo – punteggio 169 su 190 

 

Pertanto, sulla base dei suddetti giudizi e punteggi, la Commissione selezionatrice 

 

stabilisce 



 

7 

 

quanto segue: 

 

Il Dott. Lorenzo Carollo, unico candidato per la posizione di “esperto in animazione e concertazione 

socioeconomica”, viene giudicato idoneo, con un punteggio di 168 su 220, a ricoprire tale incarico 

nell’ambito del gruppo di esperti addetto, per conto dell’Università Agraria di Campagnano di 

Roma, al monitoraggio dei bandi ed alla redazione di progetti con riferimento ai PSR 2014-2020 

della UE e della Regione Lazio. 

 

Il Dott. Massimiliano Ciccolini, viene giudicato idoneo, con un punteggio di 169 su 190, a ricoprire 

l’incarico di “esperto in programmazione nazionale e comunitaria e coordinamento di progetti 

complessi” nell’ambito del gruppo di esperti addetto, per conto dell’Università Agraria di 

Campagnano di Roma, al monitoraggio dei bandi ed alla redazione di progetti con riferimento ai 

PSR 2014-2020 della UE e della Regione Lazio, nonché a rivestire il ruolo di coordinatore del 

gruppo stesso. 

 

Il Dott. Annibale Gozzi, pur presentando un profilo di altissimo valore professionale e potendo, 

quindi, essere giudicato idoneo a ricoprire l’incarico di “esperto in programmazione nazionale e 

comunitaria e coordinamento di progetti complessi” nell’ambito del gruppo di esperti addetto, per 

conto dell’Università Agraria di Campagnano di Roma, al monitoraggio dei bandi ed alla redazione 

di progetti con riferimento ai PSR 2014-2020 della UE e della Regione Lazio, avendo ottenuto un 

punteggio di 157 su 190, inferiore a quello ottenuto dal Dott. Massimiliano Ciccolini, candidato alla 

medesima posizione, non può essere considerato aggiudicatario dell’incarico richiesto. 

 

Tuttavia, questa Commissione ritiene che la grande professionalità del candidato Gozzi possa essere 

comunque utile per l’Università Agraria di Campagnano di Roma e, conseguentemente, invita 

l’Università stessa a valutare, previo colloquio informale con il medesimo Dott. Annibale Gozzi, la 

possibilità che il suddetto candidato possa far parte del citato gruppo di tre esperti in materia di 

P.S.R. nel ruolo di “esperto di politiche comunitarie per lo sviluppo rurale”, attualmente rimasto 

vacante, o come “esperto in programmazione nazionale e comunitaria e coordinamento di progetti 

complessi” unitamente al Dott. Massimiliano Ciccolini, ma, a differenza di quest’ultimo, senza 

ricoprire la funzione di coordinatore del gruppo. 

 

Il presente verbale, che viene sottoscritto da tutti i membri della Commissione selezionatrice, viene 

chiuso alle ore 18.00; copia di esso viene messa a disposizione dell’Amministrazione universitaria 

per l’adozione degli adempimenti conseguenti, che saranno adottati entro il 23 dicembre 2016 e poi 

pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

Copia del presente verbale viene pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, con funzione di 

pubblicità e notifica agli interessati del suo contenuto. 

 

Campagnano di Roma, 5 dicembre 2016 

 

 

             f.to Il Presidente                          f.to il Vice-Presidente                f.to il Consigliere 

         Sig. Roberto Piergentili                     Sig.Danilo Anselmi              Sig. Armando Cesolini 

 

 

 
 


