
 
 
 
 
 

Oggetto: procedura comparativa per la ricerca di una figura senior esperta e specialistica per lo 
svolgimento del ruolo di coordinatore di un progetto in ambito dell’educazione finanziaria in favore del 
Consorzio Camerale per il credito e la finanza 

 
VERBALE 

Seduta dell’ 11 giugno 2020 
 

L’anno duemilaventi, il giorno 11 del mese di giugno, alle ore 14:30, in videoconferenza nel rispetto delle 
disposizioni normative vigenti in materia di contenimento dell’emergenza da Covid-19, è presente: 
- la commissione giudicatrice composta da:  
(i) Sig.ra M. Laura Ferrari (Presidente);  
(ii) Dott. Roberto Brero (Membro);  
(iii) Dott.ssa Chiara Carzaniga (Membro con funzioni di Segretario Verbalizzante);  
 

PREMESSO CHE 
 

- in data 26 maggio 2020, è stato pubblicato un avviso pubblico di indizione di una procedura comparativa 

per la ricerca di una figura senior esperta e specialistica per lo svolgimento di attività di coordinatore nella 

realizzazione di un progetto in ambito di educazione finanziaria in favore del Consorzio Camerale per il credito 

e la finanza (di seguito, anche, l’ “Avviso”); 

- le candidature pervenute saranno esaminate da apposita Commissione, all’uopo costituita, mediante 

analisi e valutazione comparativa dei curricula ricevuti tenuto conto della qualifica professionale, della 

conoscenza e competenza in relazione alle tematiche oggetto dell’incarico e dell’esperienza maturata 

nel settore;   

- in data 8 giugno 2020 alle ore 10:00 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla procedura comparativa; 

- con determina dirigenziale n. 39 del 9 giugno 2020, è stata nominata la commissione per la valutazione 

delle candidature pervenute; 

- in data 10 giugno 2020 alle ore 15:00 si è riunita la commissione giudicatrice che, sulla base dei criteri di 

valutazione da essa prefissati, ha assegnato all’unica candidata, dott.ssa Marta Jakob, un punteggio 

totale di 22 punti;  

- la dott.ssa  Marta Jakob ha raggiunto un punteggio superiore a 18/30 ed è pertanto stata ammessa a 

sostenere il colloquio volto ad accertare le conoscenze e le competenze possedute e dichiarate rispetto 

al profilo richiesto;  

- la commissione ha proceduto a convocare la dott.ssa Marta Jakob in data 11 giugno 2020;  

- la commissione dispone di massimo 20 punti per la valutazione del colloquio; 

 
Tutto ciò premesso, la Commissione, terminate le operazioni preliminari, procede all’esame della candidata 
ammessa al colloquio. 
 
Alle ore 14.30, la Commissione procede, in modalità telematica, all’esame del candidato dott.ssa Marta 
Jakob.  
 
La dott.ssa Marta Jakob, regolarmente convocata, è invitata quindi ad sostenere il colloquio teso ad accertare 
le competenze specifiche possedute e dichiarate rispetto al profilo richiesto. 



 
 
La Commissione pone alla candidata le seguenti domande: 
- Ci racconti brevemente la sua esperienza nei temi oggetto dell’incarico 
- Come pianificherebbe le attività e quali proposte ha per portare valore aggiunto al progetto? 
- Nell’attuale contesto che stiamo attraversando dovuto all’emergenza COVID-19, quali sono le modalità 

con cui sensibilizzare i giovani ai temi dell’educazione finanziaria? 
 
Al termine dell’esame della candidata, la Commissione formula, in seduta riservata, la propria valutazione, di 
seguito riportata:  
 
La candidata ha dimostrato di avere un’ampia esperienza nella gestione di progetti di natura formativa 
realizzati anche in collaborazione con soggetti del sistema camerale. 
Ha mostrato, inoltre, un’elevata motivazione, proponendo, attraverso  un approccio pratico ed operativo, 
delle soluzioni che possono essere sviluppate in un contesto più sfidante dettato dall’emergenza COVID-19 
in cui le attività formative dovranno essere organizzate a distanza coinvolgendo direttamente i giovani  
studenti. 
 
La Commissione attribuisce alla candidata dott.ssa Marta Jakob una valutazione di 18/20. 
 
Il punteggio totale assegnato alla candidata risulta essere, quindi, di 41 punti, così suddivisi:  
 

Candidato Titoli Esperienza Colloquio Totale punti 

Marta Jakob  0 13,5+4,5+4 (22) 18 40 

 
 
A seguito di quanto sopra, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15:00. 
     

                     
 

Il Presidente della Commissione 
                                  Sig.ra M. Laura Ferrari 

 
Laura Ferrari __________________ 
 
Roberto Brero  ___________________ 
 
Chiara Carzaniga _____________________  

 


