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Prot.  3551                                                                                                                                   Bari, 23/12/2019 
 
 
 
Verbale della commissione per la valutazione dei titoli dei candidati che hanno presentato domanda 
di partecipazione alla SELEZIONE PER IL COORDINAMENTO DELL’ATTIVITA’ NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE PER I CINQUANT’ANNI DELL’ACCADEMIA 
 
Il giorno 13 dicembre 2019 alle ore 10 presso la sede dell’Accademia di Belle Arti di Bari, sita in 
Bari alla via Re David 189/c si è riunita la commissione nominata dal Direttore dell’ABA prof. 
Giancarlo Chielli, nella seguente composizione: 
Prof. Giancarlo Chielli, Direttore ABA Bari, Presidente 
Avv. Maria, Laura Nardilli, Direttore Amministrativo ABA Bari, Componente 
Prof.ssa Giuseppina Petruzzelli, Docente ABA Bari, Componente 
 
Risultano pervenute n. 2 domande di: Guario Maria e Moramarco Leonarda. 
Prima di dare inizio ai lavori la Commissione dichiara che non esistono vincoli conosciuti di parentela o 

di affinità con i candidati e che non esistono cause di astensione di cui all'art. 51, 52 codice di procedura 

Civile. 

 
La commissione, preso atto dell’avviso di procedura selettiva ai fini della stipula di un contratto di 
collaborazione per l’anno accademico 2019/2020 di cui al D.D. n. 28 del 28/11/2019, procede 
prioritariamente alla verifica dei requisiti di ammissione e incompatibilità di cui all’art. 2 del bando 
delle candidate: Guario Maria e Moramarco Leonarda di cui entrambe sono in possesso. 
Successivamente, procede alla valutazione dei titoli sulla base dei seguenti criteri: 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE Fino a punti 
a.Laurea in lingue e letterature straniere di II livello 5 
b. Ulteriori Lauree/Diplomi Accademici 3 
c. Conoscenze linguistiche 5 
d. Corsi di perfezionamento 1 
e. Dottorati di ricerca 3 
f. Master internazionali 1 
g. Traduzioni tecniche di interpretariato consecutivo e simultaneo 2 
h. Esperienza di progettazione con enti pubblici 2 
i.Competenze in ambito informatico 2 
l. Attività lavorativa d’ufficio nel pubblico o nel privato 5 
m. Ulteriori titoli 5 
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Alla luce della valutazione dei titoli, di cui all’art.2, lettere a), b), c), d), e), f), g), si compila la 
graduatoria degli idonei a svolgere l'incarico di coordinamento dell’attività nazionale e 
internazionale per i 50 anni dell’Accademia, in collaborazione con la Direzione della stessa è la 
seguente: 

1. Guario Maria, punti 25 
2. Moramarco Leonarda, punti 8 

 
Letto, confermato e sottoscritto in Bari alle ore 13,20 del 13 dicembre 2019. 
 
Prof. Giancarlo Chielli,  
Avv. Maria, Laura Nardilli 
Prof.ssa Giuseppina Petruzzelli 
 
 
 Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs12/02/1993 n. 39 

Nota: ai sensi dell’art. 6 c. 2 L. 412/91, non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa   
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