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Prot. n. 25 Domodossola, li 14 gennaio 2015 

 

AVVISO PUBBLICO di PROCEDURA di VALUTAZIONE per 
l’AFFIDAMENTO di n. 1 INCARICO di CARATTERE INTELLE TTUALE 
riservato a laureati residenti nel Verbano Cusio Ossola per la realizzazione 
del Progetto FILIERA ECO-ALIMENTARE “Progetto per la Valorizzazione 

delle carni di selvaggina: la gestione di prodotto sostenibile come 
strumento di stimolo al miglioramento ambientale de i territori alpini ” 

(rif. 2014-1451)  
finanziato da FONDAZIONE CARIPLO  

nell’ambito del bando Comunità Resilienti – 2014 (prot. n. 344/2014)  
 
Il Presidente, 

• visto il Bando relativo all’Avviso di selezione di cui al prot. n. 344 
del 19.12.2014, 

• visto il Verbale del Commissione di Valutazione prot. n. 24 del 
14.01.2011 e la relativa Graduatoria come approvata dalla 
Commissione medesima 

• considerato che le seguenti candidature NON sono state 
considerate AMMISSIBILI per assenza di requisiti di forma richiesti 
dal bando a pena di inammissibilità: 
• POLETTI Silvia – assenza requisiti laurea ad indirizzo richiesto 

e residenza in Comuni della Provincia VCO 
• FELISATTI Evelina - assenza requisito laurea ad indirizzo 

richiesto 
• DE VITO Davide - assenza requisito laurea ad indirizzo richiesto 
• ATTINÀ Cinzia - assenza requisito laurea ad indirizzo richiesto 

 
RENDE PUBBLICA LA SEGUENTE 

GRADUATORIA DEFINITIVA  

1. FILI Federica – punti 84/100 

2. COTTINI Camilla – punti 76/100 

3. PERGROSSI Elena – punti 60/100 

 

Il Verbale della Commissione di Valutazione ed il relativo fascicolo è a 
disposizione per eventuale presa visione di Tutti i Candidati, ammessi e 
non ammessi in graduatoria, presso la Segreteria dell’Associazione a 
Domodossola.  

Il candidato aggiudicatario sarà contattato per la definizione formale 
dell’incarico. In caso di rifiuto o impossibilità sopravvenuta all’accettazione 
si procederà secondo graduatoria. 

 

          Il Presidente 
      dott. Giulio Gasparini 

f.to Giulio Gasparini 


