Protocollo n: 2017 / 2153

Allegati 1 e 2 al Decreto del Presidente n.39/2017
Verbale commissione esaminatrice –
Avviso pubblico per la selezione di personale a tempo indeterminato con qualifica di
responsabile area formazione [prot. 2017 / 1691]
Padova, mercoledì 6 dicembre 2017, uffici del Teatro Verdi

La commissione nominata con Decreto del Presidente n. 22 del 17.11.2017 [prot. 2017 /1812] composta
dalla consigliera di amministrazione Annalisa Carrara, con funzioni di presidente e dai componenti: il
direttore Massimo Ongaro, il dirigente amministrativo Antonio Goldin, la responsabile dell’Area
Programmazione Silvia Zampieron e il direttore dell’Agis Tre Venezie Marco Sartore si insedia alle ore
19:00; funge da segretario verbalizzante il RPCT Ivaldo Vernelli.
La commissione esamina innanzitutto le candidature pervenute entro la data di scadenza fissata dal
bando.

Vengono esaminate le domande presentate dai candidati:

Mail

Data di
invio pec

ora

Carlo Mangolini

c.mangolini@pec.it

20 11 17

12:07

Andrea D'Este

deste-andrea@pec.it

24 11 17

09:38

Marj Guglielmino

estraluna@gmail.com

24 11 17

10:46

Arianna Carotenuto

ari.carotenuto@pec.it

24 11 17

11:22

Federica Zagatti

federicazagatti@postecert.it

24 11 17

11:59

Nome

Residenza

Esaminati i curricula e i progetti presentati la commissione valuta all’unanimità che per i candidati
Carotenuto, D’este e Guglielmino non sussiste una delle condizioni imprescindibili previste dal bando: la
dichiarazione di «aver ricoperto per un periodo di almeno 5 anni negli ultimi 10 ruoli di responsabilità
nell’ambito di enti pubblici e/o istituzioni teatrali di rilevanza nazionale in attività di valorizzazione delle
nuove generazioni in ambito teatrale» [cfr. punto B.1 del Bando].
La short-list di cui al punto C del bando “Valutazione delle domande” è composta dai candidati Carlo
Mangolini e Federica Zagatti, da invitare ad uno specifico colloquio per la prosecuzione dell’esame nella
successiva seduta della commissione.

Protocollo n: 2017 / 2153

I lavori si interrompono alle ore 20:10 e si aggiorna per il prossimo mercoledì 13 dicembre alle
ore 15:00
Il Presidente

Il Segretario

F.to Annalisa Carrara

F.to Ivaldo Vernelli

I componenti della Commissione
F.to Massimo Ongaro

F.to Silvia Zampieron

F.to Marco Sartore

F.to Antonio Goldin
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Verbale commissione esaminatrice –
Avviso pubblico per la selezione di personale a tempo indeterminato con qualifica di
responsabile area formazione [prot. 2017 / 1691]
Padova, mercoledì 13 dicembre 2017, uffici del Teatro Verdi
La commissione nominata con Decreto del Presidente n. 22 del 17.11.2017 [prot. 2017 /1812] composta
dalla consigliera di amministrazione Annalisa Carrara, con funzioni di presidente e dai componenti: il
direttore Massimo Ongaro, il dirigente amministrativo Antonio Goldin, la responsabile dell’Area
Programmazione Silvia Zampieron e il direttore dell’Agis Tre Venezie Marco Sartore si insedia alle ore
15:00; funge da segretario verbalizzante il RPCT Ivaldo Vernelli.
La dott.ssa Federica Zagatti è ammessa al colloquio alle ore 15:15;
il dott. Carlo Mangolini alle ore 16:00.
Al termine dei colloqui la Commissione attribuisce i punteggi secondo la griglia di valutazione del punto C
del Bando.
Punteggio
max

Federica Zagatti

Carlo Mangolini

Curriculum vitae

35

24

35

Titoli preferenziali

15

9

15

Colloquio

20

18

20

Discussione
sul progetto esposto

30

21

28

Totale

100

72

98

Pur valutando con apprezzamento il colloquio sostenuto dalla dott.ssa Federica Zagatti la commissione
ritiene che il curriculum e i titoli presentati non siano sufficientemente adeguati per la sua ammissione in
graduatoria.
Il candidato Carlo Mangolini supera invece il punteggio minimo [80] per l’ammissione in graduatoria ed è
pertanto considerato idoneo per il ruolo che il Teatro Stabile del Veneto affiderà in base al Bando.
La commissione conclude i lavori alle ore 17:20 ed incarica il segretario di protocollare il presente verbale,
dopo la sottoscrizione, e di trasmetterlo agli uffici competenti del Teatro Stabile del Veneto.
Il Presidente

Il Segretario

F.to Annalisa Carrara

F.to Ivaldo Vernelli

I componenti della Commissione
F.to Massimo Ongaro

F.to Silvia Zampieron

F.to Marco Sartore

F.to Antonio Goldin

