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Oggetto: Pubblicazione elenco candidati ammessi alla short list per prestazioni 
professionali e di servizio da utilizzare nell’ambito del Progetto “TUNE UP - 

Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine 
areas” (5MED18_3.2_M23_053)  

Programma Interreg Mediterranean 2014-2020. 
CUP: E45D18000410004 

 

VERBALE VALUTAZIONE CANDIDATURE 

Premesso che: 

 la Mediterranean Sea and Coast Foundation (MEDSEA) ha pubblicato in data 21/12/2020 sul sito  

http://www.medseafoundation.org l’avviso pubblico per la costituzione di Short List per prestazioni 

di servizi da utilizzare nell’ambito del Progetto “TUNE UP - Promoting multilevel governance for 

tuning up biodiversity protection in marine areas”, con scadenza 04/01/2021; 

 MEDSEA ha ricevuto 4 candidature secondo le seguenti tempistiche: 

22/12/2020: 

- Soi Mattia, Servizio di supporto tecnico e finanziario; 

23/12/2020:  

- Ibba Antonio (Copy Art), Servizio stampa materiale divulgativo; 

04/12/2021: 

- Alberici Antonella (MEDIASFERA SRL), Servizio per pianificazione e gestione di eventi pubblici e 

processi partecipati; 

 

- Sollai Martina, Servizio per pianificazione e gestione di eventi pubblici e processi partecipati e 
Servizio di supporto tecnico e finanziario; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO: 

 

L’anno 2021 il giorno 07 gennaio alle ore 15.30 presso la sede operativa MEDSEA in Via N.Sauro,1, si è riunita 

la commissione di valutazione dei curricula. Sono presenti: Alessio Satta, quale presidente della fondazione 

MEDSEA, Francesca Frau, come membro del CdA della fondazione e Francesca Muscas, responsabile 

amministrativa. Nominato Alessio Satta presidente della commissione e Francesca Muscas segretaria 

verbalizzante, alle ore 16.00 si procede alla valutazione dei curricula arrivati tramite posta certificata. 

A seguito della predetta valutazione, si ritiene non idoneo il profilo di: 
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- Sollai Martina per assenza dei requisiti minimi indicati nel bando. 

 

Si determina, quindi, di dare mandato alla pubblicazione sul sito online della seguente short list: 

  

Cognome e Nome 
Denominazione 

Codice Fiscale 
Partita IVA 

Profilo 
Data di ricezione 
della domanda 

Soi Mattia 
SOIMTT91L02F205O 

03923940922 
Servizio di supporto tecnico e 

finanziario 
22/12/2020 

Ibba Antonio 
Copy Art 

BBINTN73H22B354W 
02706160922 

Servizio di stampa materiale 
divulgativo 

23/12/2020 

Alberici Antonella  
MEDIASFERA SRL 

LBRNNL63H68H501H 
14231121006 

Servizio per pianificazione e 
gestione di eventi pubblici e 

processi partecipati 
04/01/2020 

 

La seduta è tolta alle ore 17.00 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Cagliari, 07/01/2021 

 

                                                                                                                         Il Presidente 

                                                                                                                          Alessio Satta 

                                                                                                                       

                                                                                                                       Il Membro del CDA 

                                                                                                                          Francesca Frau 

 

                                                                                                                       

                                                                                                               

                                                                                                              La segretaria verbalizzante 

                                                                                                                     Francesca Muscas 

 

                                                                                                                    


