
 

 

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE   2014-2020 
 

 

Avviso pubblico per il conferimento mediante procedura selettiva comparativa di incarichi per n. 7 

esperti, presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione a 

supporto degli uffici coinvolti nella Gestione dei flussi migratori e del sistema di accoglienza – 

Obiettivo specifico 1 Asilo – Obiettivo Nazionale 1 Accoglienza/Asilo  

 

ESITO FINALE 

 

CONSIDERATO che con prot. 0008500 del 20/05/2016 è stato indetto Avviso pubblico per il 

conferimento mediante procedura selettiva comparativa di incarichi per n. 7 esperti, presso il 

Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione a supporto degli uffici 

coinvolti nella Gestione dei flussi migratori e del sistema di accoglienza – Obiettivo specifico 1 

Asilo – Obiettivo Nazionale 1 Accoglienza/Asilo 

VISTA la nomina di apposita Commissione di Valutazione istituita presso il Ministero dell’Interno;  

CONSIDERATO il numero di candidature pervenute entro il termine stabilito dall’Avviso; 

CONSIDERATO che sono state valutate le candidature pervenute, esaminati i relativi Curricula 

Vitae ed espletati gli eventuali relativi colloqui orali; 

DETERMINA  

La seguente graduatoria finale: 

Posizione di n.1 Esperto Ingegnere 

CANDIDATO  PUNTEGGIO 

Francesco Vacca 10/100: non ammesso. 

 

 

Posizione di n. 1 Avvocato esperto in materia di contrattualistica pubblica 

CANDIDATO PUNTEGGIO 



Salvatore A. Bruno 40/100 non ammesso 

Xavier Santiapichi 40/100 non ammesso 

Giuseppe Falcone non ammesso 

 

 

 Posizione di n. 1 esperto in valutazione di analisi e dati concernenti il fenomeno migratorio 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

Claudia Villante 83/100 Vincitrice 

 

 

Posizione di n. 3 esperti junior in attività di gestione amministrativo – contabile ambito PA 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

Tommaso Rotella 40/100 non ammesso 

 

 

Posizione di n. 1 esperto junior con esperienza in attività inerenti la gestione amministrativa e 

monitoraggio di progetti in ambito PA 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

Katia Assenza 98/100 vincitrice 

Giovanni Didio 95/100 idoneo non vincitore 

Benedetto Palella non ammesso 

Francesco Gatta non ammesso 

Francesco Cupo non ammesso 

Carolina Migliorino non ammessa 

Lucia Cavalletti esclusa 

 

 

Si segnala che i candidati privi di punteggio numerico difettano dei requisiti minimi e quindi ex art. 

7.2 dell’Avviso non hanno avuto accesso al punteggio premiale. 

 

La presente ha valore di notifica ad ogni effetto di legge.  

 

Roma, (data del protocollo)                                                            

 

L’Autorità Responsabile 

(Malandrino) 
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