
Commissione valutazione istanze di manifestazione di interesse per la selezione di operatori 

tecnico scientifici per l’affidamento di “Servizi di Biblioteca”  

Avvisi pubblici n° 1 e 2 del 12/11/2021 

 

 

VERBALE RIUNIONE DEL 1/12/2021 

 

In data 1/12/2021 alle ore 15:00 si riunisce presso la biblioteca MuCiv la commissione convocata 

con comunicazione prot.  2897 del 1/12/2021. 

 La commissione è così composta:  

presidente: dott.ssa Alessandra Serges 

membro: dott.ssa Giulia Cervi 

membro: dott. Francesco Aquilanti.  

All’ordine del giorno la valutazione delle istanze di manifestazione di interesse per la selezione di 

operatori tecnico scientifici per l’affidamento di “Servizi di Biblioteca” – Avvisi pubblici n° 1 e 2 del 

12/11/2021. 

 

Punto 1: valutazione istanze di manifestazione di interesse per la selezione di operatori tecnico 

scientifici per l’affidamento di “Servizi di Biblioteca” – Avviso pubblico n° 1 del 12/11/2021, scadenza 

26/11/2021 - ore 12:00, relativo alla "gestione e registrazione dei volumi in entrata e in uscita legati 

agli scambi interbibliotecari inerenti i voll. 99 e 100 del Bullettino di Paletnologia Italiana in essere 

presso le Biblioteche del Museo delle Civiltà / sezione Biblioteca Pigorini”. 

Sono state acquisite agli atti le seguenti manifestazioni di interesse: 

1) Manifestazione di interesse di Sonia Tucci regolarmente pervenuta via PEC in data 

20/11/2021 alle ore 09:57:46 (prot.2821 del 23/11/2021) e relativa documentazione; 

2) Manifestazione di interesse di Stefania Palmisano regolarmente pervenuta via PEC in data 

20/11/2021 alle ore 17:38:27 (prot.2823 del 23/11/2021) e relativa documentazione; 

3) Manifestazione di interesse di Eva Castellucci regolarmente pervenuta via PEC in data 

24/11/2021 alle ore 19:50:17 (prot.2849 del 26/11/2021) e relativa documentazione; 

4) Manifestazione di interesse di Mattia Caponi regolarmente pervenuta via PEC in data 

25/11/2021 alle ore 22:01:51 (prot.2869 del 30/11/2021) e relativa documentazione. 

 

Tutte le domande pervenute sono state esaminate e ritenute valide ai fini della presente 

valutazione. 

La commissione ha dato corso alla lettura della documentazione e alla sua valutazione secondo i 

seguenti requisiti di idoneità professionale contenuti nell’avviso pubblico n°1:  
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1. laurea magistrale con indirizzo archeologico, antropologico e/o filologico; 
2. corsi specialistici di indirizzo bibliotecario / archivistico / museografico; 
3. comprovata esperienza lavorativa in biblioteche specialistiche in preistoria e etnografia;  
4. buona conoscenza della lingua inglese; 
5. padronanza del sistema operativo Windows (strumenti Microsoft Office) ed esperienza di 

gestione Banche Dati (programma FileMaker). 

 

Pur rilevando la congruità di tutte i candidati dal punto di vista della formazione universitaria, la 

commissione ha valutato che il diploma post-laurea della Scuola di Archivistica, paleografia e 

diplomatica conseguito presso l’Archivio di Stato di Roma dalla dott.ssa Stefania Palmisano, unito 

alla pluriennale esperienza lavorativa in biblioteche specialistiche di cui al punto 3 e alla buona 

conoscenza della lingua inglese e dei sistemi informatici necessari all’espletamento dell’incarico 

richiesti ai punti 4 e 5, la rendono la candidata ottimale per l’espletamento dell’incarico sopra 

descritto. 

 

Punto 2: valutazione istanze di manifestazione di interesse per la selezione di operatori tecnico 

scientifici per l’affidamento di “Servizi di Biblioteca” – Avviso pubblico n° 2 del 12/11/2021, scadenza 

01/12/2021 - ore 12:00, relativo alla “registrazione, classificazione e collocazione per materia dei 

volumi monografici in giacenza presso i magazzini delle Biblioteche del Museo delle Civiltà / sezione 

Biblioteca Pigorini”. 

Sono state acquisite agli atti le seguenti manifestazioni di interesse: 

1. Manifestazione di interesse di Eva Castellucci regolarmente pervenuta via PEC in data 

18/11/2021 alle ore 15:56:37 (prot.2793 del 22/11/2021) e relativa documentazione; 

2. Manifestazione di interesse di Sonia Tucci regolarmente pervenuta via PEC in data 

20/11/2021 alle ore 10:04:58 (prot.2822 del 23/11/2021) e relativa documentazione; 

3. Manifestazione di interesse di Mattia Caponi regolarmente pervenuta via PEC in data 

25/11/2021 alle ore 22:03:56 (prot.2870 del 30/11/2021) e relativa documentazione; 

4. Manifestazione di interesse di Stefania Palmisano regolarmente pervenuta via PEC in 

data 28/11/2021 alle ore 14:49:46 (prot.2894 del 01/11/2021) e relativa 

documentazione; 

5. Manifestazione di interesse di Greta Rocchino regolarmente pervenuta via PEC in data 

28/11/2021 alle ore 22:26:07 (prot.2892 del 01/12/2021) e relativa documentazione. 

 

Tutte le domande pervenute sono state esaminate e ritenute valide ai fini della presente 

valutazione. 

La commissione ha dato corso alla lettura della documentazione e alla sua valutazione secondo i 

seguenti requisiti di idoneità professionale contenuti nell’avviso pubblico n°2:  

1. laurea magistrale con indirizzo archeologico, antropologico e/o filologico; 
2. corsi specialistici di indirizzo bibliotecario / archivistico / museografico; 
3. comprovata esperienza lavorativa in biblioteche specialistiche in preistoria e etnografia;  
4. buona conoscenza della lingua inglese; 



5. padronanza del sistema operativo Windows (strumenti Microsoft Office) ed esperienza 
di gestione Banche Dati (programma FileMaker). 

 

In merito alla selezione relativa all’Avviso pubblico n. 2, avendo già selezionato la dott.ssa Palmisano 

per l’affidamento dell’Avviso pubblico n. 1, la commissione ha fatto le sue valutazioni sui 4 candidati 

rimanenti. Tutti i candidati sono stati ritenuti idonei dal punto di vista della formazione universitaria, 

tuttavia la dott.ssa Eva Castellucci è stata ritenuta da codesta commissione la candidata 

maggiormente rispondente al profilo richiesto dal bando: per la sua formazione post-laurea (punto 

2), per la sua esperienza lavorativa nel settore bibliotecario specialistico, come richiesta al punto 3, 

per le competenze linguistiche (punti 4) e per la conoscenza dei sistemi informatici necessari 

all’espletamento dell’incarico, come al punto 5. 

 

La riunione si chiude alle ore 16:25. 

L’amministrazione procederà con la richiesta di documentazione e la stipula dell’affidamento 

dell’incarico alle due candidate selezionate. 

 

Roma, 1/12/2021 

 

Il presidente della commissione 

 

 

I membri della commissione 

 

  

 

 


