
REGIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni Culturali e dell 'Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
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VERBALE DELLA COMMISSIONE 

Premesso che
- in data 28/11/2022 il Parco Archeologico e paesaggistico della valle dei templi di Agrigento ha pubblicato
un Bando per la  sovvenzione a cascata di  10.000 euro,  per le migliori  idee realizzate nell’ambito della
creazione di servizi per i beni culturali.
L’Anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 29 (ventinove) del mese di dicembre alle ore 11:30 si è riunita in
modalità telematica la Commissione Giudicatrice, incaricata dal Comitato di Pilotaggio, procedura scritta
del 16/12/2022, costituita dal Prof. Aurelio Burgio (Università di Palermo), dal Dott. Giuseppe Avenia e dalla
Dott.ssa Maria Concetta Parello (Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento). 
Durante la seduta si è provveduto ad analizzare le tre proposte pervenute, presentate rispettivamente dai
Dottori:
 -Olga Rossana Giunta (proposta n. 1); 
- Alessandra Messina (proposta n. 2);  
- Chiara Milone (proposta n. 3); 
 Analizzata la documentazione pervenuta si è proceduto a verificare i requisiti di ammissibilità e si è dedotto
che le proposte n. 1 e 2 hanno i requisiti richiesti mentre la proposta n. 3 risulta carente in quanto alcuni
campi del dossier di candidatura non sono compilati. Pertanto, ai sensi dell’articolo 7, lettera B) del Bando,
la proposta n. 3 viene esclusa. 
 Si è proceduto quindi alla valutazione delle proposte n. 1 e 2 secondo i criteri riportati nell’art. 4 del Bando.
La valutazione complessiva dà i seguenti risultati:

1) Proposta n. 2: punti 20/45
2) Proposta n. 1: punti 19/45

Atteso  che  il  punteggio  minimo  per  l’idoneità  delle  proposte  all’accesso  alla  fase  successiva  è  stato
determinato in punti 23/45, secondo quanto indicato dall’art. 4 del Bando, la Commissione prende atto del
fatto che nessuna delle due candidature è risultata idonea. 
La sessione viene chiusa alle ore 13.05.
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