
                                                                                                                        
                           

 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 
 

ESITI DELLA SELEZIONE  
DI PERSONALE ESTERNO  

“Avviso di selezione del personale - progetto “DIMICOME” 
 

PROGETTO DIMICOME 

Diversity Management e Integrazione: Competenze dei Migranti nel mercato del lavoro - Obiettivo 

Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale, Obiettivo Nazionale ON 3 - Capacity building - lett. m) - 

Scambio di buone Pratiche - Inclusione sociale ed economica SM, codice PROG-2195, Tipologia 

Progetto Awarding Body - CUP H79F18000400009 – Annualità di riferimento 2018 -2021 

 
Nell’ambito del progetto DIMICOME – Divesrity Management e Integrazione: Competenze 
dei Migranti nel mercato del lavoro (PROG-2195), finanziato a valere sul Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020, si pubblica di seguito l’esito della prima fase di 
selezione per il profilo avvenuta in base all’analisi dei CV dei candidati le cui domande sono 
pervenute regolarmente nei termini previsti dall’Avviso di Selezione del Personale 
pubblicato sul sito di ISMU in data 08 giugno 2020. 
 
La Commissione appositamente nominata ha assegnato i punteggi riportati nelle rispettive 
graduatorie in base ai criteri di valutazione e ai rispettivi punteggi come indicati 
nell’Avviso di Selezione del Personale e nella tabella “Prospetto Profili” pubblicati sul sito 
di ISMU. 

 
I profili dei candidati individuati all’esito della prima fase di selezione, laddove necessario, 
verranno invitati ad un colloquio individuale (presso la sede di ISMU sita in Milano oppure 
via web) teso a verificare le competenze specialistiche richieste e l’effettiva attinenza delle 
esperienze maturate con l’oggetto dell’Avviso. Il colloquio prevede l'assegnazione di un 
punteggio massimo di ulteriori 10 punti. A conclusione della selezione verrà redatta una 
graduatoria dei singoli profili oggetto della selezione il cui punteggio sarà dato dalla 
somma dei punteggi conseguiti nelle due fasi di selezione. Il candidato che otterrà il 
punteggio più alto sarà il primo in graduatoria. In caso di sua rinuncia verrà seguito 
l´ordine della rispettiva graduatoria per le successive chiamate. La suddetta graduatoria 
sarà pubblicata sul sito di ISMU con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
 
Milano, 18/06/2020 

 
 

Mauro Bernasconi 
Coordinatore del progetto e presidente della Commissione 

 
  



                                                                                                                        

GRADUATORIE 
 

 
Figura professionale: Ricercatore e facilitatore incontri (A) 

Candidato Punteggio (max. 40 punti) 
Maura Di Mauro 27 – selezionata 

 
Figura professionale: Ricercatore e facilitatore incontri (B) 

Candidato Punteggio (max. 30 punti) 
Sirio Morrone 27 – ammesso al colloquio 

Cecilia Lindenberg 15 – ammessa al colloquio 
Filomena Berardi NON AMMISSIBILE ALLA VALUTAZIONE 

Chiara Fabbri NON AMMISSIBILE ALLA VALUTAZIONE 
Baya Ferrah NON AMMISSIBILE ALLA VALUTAZIONE 

Gianluca Gennaio NON AMMISSIBILE ALLA VALUTAZIONE 

 
Candidature che non rispettano i parametri dell’avviso 
 

Candidato 
Elda Peli 
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