Prot. n. 337

Domodossola, li 14 novembre 2020

ELENCHI di COLLABORATORI
SUDDIVISI PER AREE TEMATICHE
PREDISPOSTI A SEGUITO DELL’AVVISO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE prot. n. 259/2020.
Il Presidente,
•

vista la deliberazione del Consiglio Direttivo CD 1.3F.20 del 10.01.2020,

•

richiamate le disposizioni contenute nell’Avviso di Manifestazione di
Interesse di cui al prot. n. 259/2020 del 06.10.2020,

•

vista la pubblicazione continuativa ed ininterrotta dell’Avviso medesimo
sul
sito
di
ARS.UNI.VCO
(www.univco.it)
nell’area
TRASPARENZA/AVVISI e BANDI dal 06.10.2020 alla data di scadenza
del 09.11.2020;

•

preso atto che sono pervenute DIECI manifestazioni di interesse tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo associazione.arsunivco@pec.it

•

dato atto che le manifestazioni di interesse pervenute sono state ricevute
dalla segreteria entro i termini previsti come richiesto dall’Avviso – Lettera
B) complete della documentazione richiesta;

•

dato atto che, successivamente al termine di chiusura del bando, la
Commissione così come prevista dalla LETTERA C) del suddetto avviso,
è stata regolarmente nominata con nota prot. n. 332 del 10.11.2020 nelle
persone di: Roberto VIGANÒ (Resp. Scientifico Progetto Filiera EcoAlimentare), Giulia DAMIANI (Facilitatrice Progetto Comuniterrae) e
Federica FILI (Segreteria/Resp. Comunicazione ARS.UNI.VCO),

•

preso atto che la Commissione si è regolarmente riunita in modalità a
distanza nella giornata di venerdì 13.11.2020 alle ore 10.00 ed ha
provveduto a redigere ed a trasmettere alla sottoscritta il verbale prot. n.
335/2020, contenente gli elenchi come formati a seguito di valutazione
della documentazione presentata dai candidati,

•

sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione con riguardo
alla documentazione presentata dai candidati,

procede a pubblicare i seguenti

ELENCHI di COLLABORATORI
suddivisi per AREE TEMATICHE ed a cui attingere
ai sensi della Manifestazione d’Interesse prot. 259/2020:
Area Tematica A.
Progettazione culturale, project management, stakeholder management
• Assoc. Culturale NOAU
• BESANA Chiara
• CRISTINA Elisa
• DALLAVALLE Chiara
• MENZARDI Paola
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• NOVARECKON Srl
• ROSSANO Anna Vittoria
• ZANNI Filippo
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Area Tematica B.
Monitoraggio e rendicontazione progetti e attività
•

Assoc. Culturale NOAU

•

NOVARECKON Srl

•

ROSSANO Anna V.

•

ZANNI Filippo

Area Tematica C.
Organizzazione e gestione eventi/attività culturali, artistiche, formative e di ricerca
•

Assoc. Culturale NOAU

•

BESANA Chiara

•

CRISTINA Elisa

•

DALLAVALLE Chiara

•

MENZARDI Paola

•

NOVARECKON Srl

•

ROSSANO Anna V.

•

ZANNI Filippo

Area Tematica D.
Gestione e comunicazione social e website
• Assoc. Culturale NOAU
• BESANA Chiara
• CRISTINA Elisa
• IOB Simona
• MOTETTA Orietta
• NOVARECKON Srl
Area Tematica E.
Attività amministrativa
• CRISTINA Elisa
• MOTETTA Orietta
• NOVARECKON Srl
• ROSSANO Anna V.
• ZANNI Filippo

Ai sensi di manifestazione di interesse prot. n. 259/2020 i suddetti elenchi,
suddivisi per aree tematiche, avranno validità fino al 31.01.2022 e potranno
essere implementati con ulteriore manifestazione di interesse.
È fatta salva la facoltà da parte di ARS.UNI.VCO, come specificato in Lettera
C) dell’avviso di manifestazione di interesse, di incaricare soggetti non presenti
nel suddetto elenco in casi eccezionali, ovvero ove le competenze richieste non
siano presenti in elenco, nonché a fronte di specifiche esigenze tecnicooperative, ovvero per specifiche esigenze di Staff.
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Il Presidente
Prof.ssa Stefania Cerutti
f.to digitalmente ex D.LGS 82/2005
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