
                                                                                                                                
 

COMUNICAZIONE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA 

 

Prot. n. 014/23          Roma, 26/01/2023 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA 
DI INCARICHI PER N. 5 RISORSE A SUPPORTO DEL PROGETTO “GREENGAGE – engaging citizens - 
mobilizing technology - delivering the green deal” CO-FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA 

Horizon Europe – CALL: HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01 – Topic: HORIZON-CL6-2022-
GOVERNANCE-01-08 – Grant Agreement n. 101086530 – CUP: J85C22000070006 

In riferimento alla procedura di selezione di cui sopra, il RUP comunica che la stessa si è conclusa, facendo 
constare che: 

• Nei termini previsti dall’Avviso è pervenuta n. 1 candidatura inerente al Profilo A; 

• Nei termini previsti dall’Avviso è pervenuta n. 1 candidatura inerente al Profilo B; 

• Nei termini previsti dall’Avviso è pervenuta n. 1 candidatura inerente al Profilo C; 

• Nei termini previsti dall’Avviso è pervenuta n. 1 candidatura inerente al Profilo D; 

• Nei termini previsti dall’Avviso è pervenuta n. 1 candidatura inerente al Profilo E; 

• La Commissione di valutazione, all’esito della valutazione effettuata ai sensi dell’Art. 4 dell’Avviso 
pubblico, ha dichiarato: 

i. il candidato Andrea Vignoli idoneo e vincitore per il ruolo di “Coordinatore Tecnico scientifico e 
supporto tecnico operativo” di cui al Profilo A dell’Avviso Pubblico; 

ii. il candidato Angeli Felicioni Maurizio idoneo e vincitore per il ruolo di “Supporto tecnico 
all’implementazione del WP3” di cui al Profilo B dell’Avviso Pubblico; 

iii. la candidata Monica Gillocchi idonea e vincitrice per il ruolo di “Supporto tecnico al coinvolgimento 
dei cittadini e attività di comunicazione (WP2 e WP7)” di cui al Profilo C dell’Avviso Pubblico; 

iv. il candidato Guglielmo Bordi idoneo e vincitore per il ruolo di “Supporto tecnico all’implementazione 
delle attività pilota e valutazione (WP5 e WP6)” di cui al Profilo D dell’Avviso Pubblico; 

v. la candidata Micol Sonnino idonea e vincitrice per il ruolo di “Supporto tecnico all’implementazione 
delle attività del WP2” di cui al Profilo E dell’Avviso Pubblico. 

Gli atti relativi alla selezione sono disponibili presso la segreteria de I Borghi più belli d’Italia. 

Chiunque abbia interesse può chiedere l’accesso agli atti nelle forme e nelle modalità previste dalla legge 241 e 
smi. 

                            

 

    Il Presidente della Commissione di valutazione 
       Responsabile del procedimento 
      Dott. Umberto Forte 

 

 


