
                                                                                                                        
                           

 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 
Obiettivo Specifico 1: Asilo - Obiettivo nazionale: ON 1 – lett c) Potenziamento del sistema di 1° e 2° 

accoglienza – Avviso Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-economica 

 
ESITI DELLA SELEZIONE  

DI PERSONALE ESTERNO AI FINI DELLA PROGETTAZIONE 
 

progetto “Remì – Reti per il contrasto alla violenza sui minori 
migranti PROG 3536” 

 
 
 

 
Nell’ambito della presentazione del progetto “Remì – Reti per il contrasto alla violenza sui 
minori migranti PROG 3536”, Avviso pubblico per la presentazione di progetti da 
finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS2 - ON3 
Capacity building – lettera j) Governance dei servizi – Interventi di sistema per il 
rafforzamento della prevenzione e del contrasto delle violenze a danno di minori stranieri, 
si pubblica di seguito l’esito della selezione 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 22 settembre 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. 

 
Milano, 02/10/2020 

 
 

Mariella Enoc 
Presidente Fondazione ISMU 

  



                                                                                                                        

GRADUATORIE 
 

Figura professionale: Coordinatore del Consiglio scientifico 
Candidata/o Punteggio (max. 30 punti) 

Giovanni Giulio Valtolina 30 – selezionato 
 

Figura professionale: Membro del consiglio scientifico 
Candidata/o Punteggio (max. 30 punti) 
Luca Milani 30 – selezionato 

Sara Miragoli 30 – selezionata 
Stefano Cirillo 30 – selezionato 

Elena Camisasca 30 – selezionata 
Valentina Zardi Assenza dei requisiti minimi – non 

ammessa 
Paolo Howard 13 – non selezionato 

 
Responsabile della modellizzazione e della valutazione dei percorsi di intervento sociale 

Candidato Punteggio (max. 60 punti) 
Nicoletta Pavesi 30 - selezionata 
Anita de Donato Candidatura non ammissibile 
Valentina Mutti Assenza dei requisiti minimi – non ammessa 

  
 

Figura professionale: Responsabile progettazione e valutazione degli interventi formativi 
nell’ambito della violenza su minori 

Candidata/o Punteggio (max. 30 punti) 
Paola Barachetti 24 - selezionata 
Arianna Foletti 6 – non selezionata 

 


