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Prot. n. 184  Domodossola, li 6 luglio 2020 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

BANDO PER ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO E DI RICERCA 

della DURATA di DODICI MESI, RISERVATA A LAUREATI, e CO-

FINANZIATA da ENTE PARCO NAZIONALE VAL GRANDE e da 

ARS.UNI.VCO all’interno del Progetto COMUNITERRAE – Ecomuseo delle 

Terre di Mezzo (prot. n. 55/2020) 

 

Il Presidente, 

• vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1.3A2.20 del 10.01.2020 

• visto il Bando di cui al prot. n. 55/2020 ed in particolare l’art.10, 

• preso atto che la COMMISSIONE ESAMINATRICE è stata nominata con 
nota prot. n. 171/2020, successivamente al  termine di chiusura del 
bando, 

• visto che il Bando prevedeva una prima valutazione dei TITOLI e a 
seguire un COLLOQUIO riservato unicamente ai classificati ai primi sei 
posti della Graduatoria, 

• preso atto che la Commissione Esaminatrice di Valutazione Titoli si è 
riunita in data 25.06.2020, dal cui verbale prot. n. 173/2020, è stata 
desunta la Graduatoria provvisoria di cui al prot. n. 175/2020, 

• dato atto che nel medesimo verbale la Commissione Esaminatrice si è 
autoconvocata per il 29.06.2020 alle ore 14.00 per espletare la fase di 
valutazione del Colloquio con i candidati ammessi, 

• preso atto che in data 25.06.2020 è stata pubblicata la graduatoria 
provvisoria sul sito http://www.univco.it/L-
ASSOCIAZIONE/TRASPARENZA/Bandi-e-Avvisi ed a cui è seguita una 
comunicazione e-mail ai soli candidati ammessi al colloquio, come 
previsto dal bando, 

• dato atto che la comunicazione di graduatoria conteneva anche la 
convocazione ai candidati ammessi per le ore 14.00 di lunedì 29 giugno 
2020 presso il Collegio Rosmini di Domodossola, nonché l’espressa 
previsione che la mancata presentazione al colloquio sarebbe stata 
considerata come RINUNCIA; 

• considerato che in base alla graduatoria di cui al prot. n. 175/2020 i 
seguenti CANDIDATI, in ordine alfabetico per cognome, si sono 
presentati al COLLOQUIO tenutosi a Domodossola in data 29.06.2020: 
DAMIANI Giulia, GAMBARANA Chiara, MASCADRI Giulia, MOLINA 
Anna, VOLFI Michela; mentre il candidato BALLABIO Matteo ha ritenuto 
di non presentarsi; 

• dato atto che in tale sede, a porte aperte ed alla presenza dei candidati in 
posizione utile in graduatoria, si è quindi proceduto a tenere singoli 
colloqui con ciascuno degli ammessi a partire dal sesto posto a salire; 

• visto il verbale di cui al prot. n. 178/2020 relativo alla procedura seguita 
ed ai punteggi assegnati a ciascun candidato nello svolgimento della fase 
di colloquio, redatto da parte della commissione esaminatrice,  

• preso atto che la medesima Commissione ha predisposto e redatto la 
GRADUATORIA DEFINITIVA, così come risultante dalla sommatoria dei 
punteggi assegnati a ciascuno dei candidati da parte dei Commissari, 
sulla base dei criteri presenti nel bando, in fase di valutazione titoli ed 
all’esito del colloquio con ciascuna degli ammessi, 

• preso atto della deliberazione del Consiglio Direttivo CD n. 3.2A.20 del 
06.07.2020, 

http://www.univco.it/L-ASSOCIAZIONE/TRASPARENZA/Bandi-e-Avvisi
http://www.univco.it/L-ASSOCIAZIONE/TRASPARENZA/Bandi-e-Avvisi
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procede a pubblicare la seguente 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

 NOMINATIVO 
 

TITOLI 
Graduatoria 
provvisoria 

Presentazione 
Disamina e 

approfondimento 
documentazione  

Elaborato 
Disamina e 

approfondimento 
documentazione 

Progetto 
Comuniterrae 

Conoscenza 
progetto, obiettivi, 
attività realizzate, 

azioni…. 

TOTALE 
 

1 MASCADRI  
Giulia 

 

22 5 5 17 49 

2 DAMIANI  
Giulia 

 

20 5 5 18 48 

3 GAMBARANA 
Chiara 

 

22 4 4 16 46 

4 VOLFI  
Michela 

 

17 4 4 20 45 

5 MOLINA  
Anna 

 

19 4 4 16 43 

  

La presente Graduatoria avrà validità fino al 31.07.2022.  

Si precisa che ai sensi dell’art. 10 del Bando, e da deliberazione del Consiglio 
Direttivo del 06.07.2020, l’Associazione si riserva di utilizzare tale graduatoria, 
scorrendola secondo ordine di classifica, per tipologie similari di attività di cui 
dovesse avere necessità. 

Nella fase di attivazione del contratto, il primo classificato sarà contattato ed 
in caso di mancata accettazione o interruzione dell’incarico, si procederà oltre 
secondo graduatoria. 

L’emanazione del presente bando, l’espletamento della selezione e la 
formazione della graduatoria NON obbligano ARS.UNI.VCO a procedere alla 
stipula del contratto con il primo classificato.  

 

              Il Presidente 
         Prof.ssa Stefania Cerutti 
       f.to digitalmente ex D.LGS 82/2005 
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