
AVVISO DI SELEZIONE PROGETTO ERASMUS+ “VisitEmilia” 

“VET to Improve Sustainable Inclusive Tourism in Emilia” (n° 2020-1-IT01-KA102-008218) 

 

VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  

 

 

1^ SEDUTA 

 

 

L’anno 2022 nel giorno di lunedì 12 dicembre alle ore 15:00 si riunisce, in modalità online, la Commissione 

per le valutazioni previste ai fini della selezione di n. 25 assegnatari di borse Erasmus+ nell’ambito del 

progetto “VET to Improve Sustainable Inclusive Tourism in Emilia” (Convenzione n° 2020-1-IT01-KA102-

008218), di cui all’Avviso di selezione pubblicato da Destinazione Turistica Emilia in data 18/11/2022. 

 

La Commissione risulta così composta: 

 

• Presidente di Commissione: dott. Pierangelo Romersi - Destinazione Turistica Emilia; 

• Componente interno: dott. Martino Soragni - Fondazione E35 per la progettazione internazionale; 

• Componente interno: dott.ssa Marianna Roscelli - Fondazione E35 per la progettazione internazionale. 

 

Accertata la propria regolare costituzione, la Commissione prende atto che l’Avviso di selezione in oggetto è 

stato pubblicato in data 18/11/2022 sul sito web di Destinazione Turistica Emilia ed è rimasto in pubblicazione 

fino al giorno previsto quale termine per l’invio delle domande di candidatura (12/12/2022 ore 12:00). 

 

La Commissione rileva che, alla data di scadenza prevista quale termine per l’invio delle candidature, sono 

pervenute complessivamente n. 16 domande e precisamente (in ordine alfabetico): 

 

Nome Cognome Data di Nascita Provincia di Residenza 

Rebecca  Bianchi 18/05/2003 Rimini 

Wissal  En Nachef 24/04/2002 Piacenza 

Vittoria Gaudenzi 09/04/2003 Piacenza 

Erika  Hyka 04/10/2003 Piacenza  

Sharon  Migliozzi 30/08/2003 Reggio Emilia 

Aya  Mohamed 20/09/2003 Reggio Emilia 

Carlo Maria  Montanari 11/07/2002 Reggio Emilia  

Luca  Mortarelli  25/07/2003 Parma  

Giorgia   Noberini 01/08/2003 Parma 

Cleo Pastorelli 18/10/2003 Reggio Emilia 

Benedetta  Picine 04/03/2003 Reggio Emilia 

Andrada Florina   Pitica 25/07/2002  Ravenna 

Alessandra  Raso 12/11/2003 Reggio Emilia  

Aurora  Scarduzio 29/03/2000 Parma  

Alessio   Talarico 03/11/2002 Parma 

Alessandro  Tognin 31/05/2003 Ravenna 

 

La Commissione procede alla valutazione dell’ammissibilità delle domande pervenute, sulla base dei requisiti 

formali richiesti per l’ammissione alla selezione e indicati nell’Avviso Pubblico. 

 

 



A seguito di tale verifica, la Commissione rileva che: 

- la candidata Cleo Pastorelli non risulta essere in possesso del requisito di cui all’Art. 1 dell’Avviso di 

selezione, relativamente al conseguimento, da meno di 12 mesi, di un diploma di scuola secondaria 

di II grado, un diploma quadriennale IeFP o una qualifica triennale IeFP presso un Istituto scolastico 

e/o un Ente di formazione avente sede legale in Emilia-Romagna; 

- nelle seguenti candidature il modulo di candidatura (Allegato A) e l’informativa per il trattamento dei 

dati personali (Allegato B) non risultano firmati: Rebecca Bianchi, Vittoria Gaudenzi, Andrada Florina 

Pitica, Wissal En Nachef. 

 

Alla luce di quanto sopra rilevato, la Commissione valuta di: 

- considerare non ammissibile la candidatura di Cleo Pastorelli; 

- richiedere via mail ai suddetti candidati di provvedere all’integrazione della documentazione 

incompleta, tramite invio della stessa all’indirizzo PEC di Fondazione E35, entro e non oltre il 

13/12/2022, pena la non ammissibilità della candidatura: Rebecca Bianchi, Vittoria Gaudenzi, 

Andrada Florina Pitica, Wissal En Nachef. 

 

La Commissione, verificato il possesso da parte di tutti gli altri candidati dei requisiti formali di cui agli artt. 1 

e 2 dell’Avviso di selezione, considera ammissibili le restanti domande di candidatura pervenute e dispone di 

procedere alla convocazione, tramite comunicazione email a cura di Fondazione E35, dei colloqui di 

selezione. Lo stesso avverrà per i candidati a cui verrà richiesta l’integrazione della documentazione, qualora 

la stessa venga trasmessa correttamente e in tempo utile. 

 

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17:00 ed invita i componenti la Commissione a riunirsi il giorno 

19/12/2022 alle ore 11:00 in modalità a distanza per procedere con la ratifica delle valutazioni e degli esiti 

dei colloqui di selezione. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Parma, 12/12/2022 

 

 

I componenti della Commissione 

 

 

Pierangelo Romersi      

      

 

 

Martino Soragni  

  

 

 

Marianna Roscelli 

 

 

 

 

 

 

 



AVVISO DI SELEZIONE PROGETTO ERASMUS+ “VisitEmilia” 

“VET to Improve Sustainable Inclusive Tourism in Emilia” (n° 2020-1-IT01-KA102-008218) 

 

VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  

 

 

2^ SEDUTA 

 

 

L’anno 2022 nel giorno di lunedì 19 dicembre alle ore 11:00 si riunisce, in modalità online, la Commissione 

per le valutazioni previste ai fini della selezione di n. 25 assegnatari di borse Erasmus+ nell’ambito del 

progetto “VET to Improve Sustainable Inclusive Tourism in Emilia” (Convenzione n° 2020-1-IT01-KA102-

008218), di cui all’Avviso di selezione pubblicato da Destinazione Turistica Emilia in data 18/11/2022. 

 

La Commissione prende atto dell’avvenuto svolgimento, nelle giornate di giovedì 15 e venerdì 16 dicembre 

2022 dei colloqui di selezione. 

La Commissione rileva che la candidata Rebecca Bianchi non ha inviato l’integrazione della documentazione 

richiesta e pertanto non è stata ammessa a colloquio. 

 

La Commissione rileva inoltre che 12 dei 14 candidati ammessi hanno sostenuto i colloqui di selezione in 

quanto: 

- il candidato Alessio Talarico ha comunicato la propria rinuncia tramite email; 

- la candidata Vittoria Gaudenzi non si è presentata a colloquio nella data e nell’orario indicati. 

 

La Commissione prende atto di come, in sede di colloquio, sia stata rilevata la non ammissibilità della 

candidatura presentata da Aurora Scarduzio, in quanto la stessa è risultata non essere in possesso del 

requisito formale di ammissibilità, di cui all’art. 1 dell’Avviso di selezione, relativo al conseguimento, da meno 

di 12 mesi, di un diploma di scuola secondaria di II grado, un diploma quadriennale IeFP o una qualifica 

triennale IeFP presso un Istituto scolastico e/o un Ente di formazione avente sede legale in Emilia-Romagna. 

 

La Commissione evidenzia che, come da indicazioni contenute all’art. 3.2 dell’Avviso di selezione, i candidati 

che hanno sostenuto il colloquio sono stati valutati in base ai seguenti criteri, elementi preferenziali e relativi 

punteggi: 

 

- Motivazione allo svolgimento della mobilità con particolare riferimento agli obiettivi di 

apprendimento e di crescita personale e professionale: da 1 a 40 punti; 

- Attitudine, maturità, capacità personale di sostenere un’esperienza sfidante e complessa: da 1 a 20 

punti; 

- Flessibilità, capacità di adattamento, disponibilità alla condivisione, apertura e approccio costruttivo: 

da 1 a 20 punti; 

- Conoscenza della lingua inglese: da 1 a 10 punti; 

- Aver conseguito il proprio titolo di studio (diploma di scuola secondaria di II grado, diploma 

quadriennale IeFP o qualifica triennale IeFP) presso una delle scuole o enti di formazione partner di 

progetto indicati all’art. 3 dell’Avviso di selezione: +5 punti; 

- Essere residente, alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, in una delle seguenti 

Province: Reggio Emilia, Parma o Piacenza: +5 punti. 

 

La Commissione procede quindi con la ratifica delle valutazioni relative ai colloqui sostenuti dai candidati di 

seguito riportate: 

 



Nome Cognome 
Modalità 

colloquio 

Motivazione 

allo svolgimento 

della mobilità 

con particolare 

riferimento agli 

obiettivi di 

apprendimento 

e di crescita 

personale e 

professionale 

Attitudine, 

maturità, 

capacità 

personale di 

sostenere 

un’esperienza 

sfidante e 

complessa 

Flessibilità, 

capacità di 

adattamento, 

disponibilità 

alla 

condivisione, 

apertura e 

approccio 

costruttivo 

Competenze 

linguistiche 

Elementi 

preferenziali 

 

 

 

 

 

 

Totale 

Wissal En Nachef Online 35 16 16 7 10 84 

Luca  Mortarelli  Online 34 17 16 7,5 5 79.5 

Sharon  Migliozzi Presenza 32 14 14 5 10 75 

Erika  Hyka Presenza 28 14 15 7 10 74 

Giorgia   Noberini Online 30 14 14 7 5 70 

Alessandra  Raso Presenza 30 14 14 6,5 5 69,5 

Benedetta  Picone Presenza 28 14 14 7 5 68 

Andrada 

Florina   
Pitica Online 30 16 15 7 0 68 

Aya  Mohamed Presenza 30 14 13 6 5 68 

Carlo Maria  Montanari Presenza 28 14 14 6,5 5 67,5 

Alessandro  Tognin Presenza 30 14 14 6,5 0 64,5 

Aurora Scarduzio Online N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

La Commissione, tenuto conto della graduatoria sopra riportata, e preso atto che, come da indicazioni 

contenute all’art. 3.2 dell’Avviso di selezione, verranno considerati idonei per l’esperienza di mobilità i 

candidati che abbiano ottenuto un punteggio uguale o superiore a 60 punti, decide di assegnare 11 delle 25 

borse Erasmus+ messe a disposizione dall’Avviso di selezione. 

 

La Commissione prende dunque atto dell’elenco degli assegnatari delle borse Erasmus+, che risultano essere, 

in ordine alfabetico: 

 

Nome Cognome 

Wissal En Nachef 

Erika Hyka 

Sharon Migliozzi 

Aya Mohamed 

Carlo Maria Montanari 

Luca Mortarelli 

Giorgia Noberini 

Benedetta Picone 

Andrada Florina Pitica 

Alessandra Raso 

Alessandro Tognin 

 

La Commissione dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito internet di Destinazione Turistica 

Emilia www.visitemilia.com , dandone comunicazione via mail a tutti i candidati partecipanti ai colloqui. 

 

 



Alle ore 12:00 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Parma, 19/12/2022 

 

 

I componenti della Commissione 

 

 

Pierangelo Romersi 

 

 

 

Martino Soragni   

 

 

 

Marianna Roscelli 

 


