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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.  del  

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA 

FONDAZIONE E DEL COLLEGIO DI MERITO “FERRANTE D’ARAGONA”. 

APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Premesso: 

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 507 del 22/10/2020 è stato approvato l’atto di indirizzo 

relativo al progetto “Collegio Ferrante d’Aragona”; 

 che il citato progetto prevede la realizzazione di un collegio universitario con residenzialità diffusa 

sul territorio della Città dell’Aquila, in particolare nel suo centro storico - organizzata secondo gli 

standard previsti dal D.M. del MIUR n. 936/2016 – e mira, altresì, a promuovere e diffondere la 

cultura della formazione specialistica e interdisciplinare, l’internazionalizzazione del sistema 

universitario e dell’alta formazione del territorio aquilano. Per la realizzazione del progetto è 

previsto l’allestimento di 150 alloggi, per un numero totale di posti per studenti pari a 600, di cui 400 

studenti beneficiari di borse di studio e 200 come studenti paganti. Il patrimonio immobiliare sarà 

messo a disposizione dal Comune dell’Aquila e conferito alla Fondazione “Ferrante D’Aragona”;  

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 23/02/2021 è stato approvato lo statuto e l’atto 

costitutivo relativi al progetto “Collegio Ferrante d’Aragona”; 

 che in data 12 marzo 2021 è stata costituita la Fondazione Collegio di Merito Ferrante D’Aragona tra 

i soci Univaq, Gran Sasso Science Institute e Comune dell’Aquila, come da atto a rogito Notaio 

Luisa Rizzo, Rep. n. 1339 – Racc. n. 694, ai sensi del Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e 

secondo gli standard previsti dal DM 936/2016; 

 che con verbale n. 5 del 01/06/2022, il Comitato di gestione della Fondazione Collegio di Merito 

Ferrante d’Aragona ha approvato lo schema di avviso pubblico per la selezione del Direttore 

Generale della Fondazione e del Collegio di Merito Ferrante d’Aragona; 

 che nel suddetto avviso viene precisato che - stante la carenza di personale proprio della 

Fondazione "Collegio di Merito Ferrante d'Aragona" – il responsabile del procedimento per 

l'espletamento di tutti gli atti ed attività afferenti alla procedura selettiva di cui trattasi sarà 

designato dal dirigente del Settore Risorse Umane, Razionalizzazione e Controllo Società ed Enti 

Partecipati del Comune dell’Aquila ed allo stesso è stato attribuito il potere di avvalersi 

dell'eventuale supporto del personale del Comune dell'Aquila;  

 che con nota prot. 65862 del 08/07/2022 il citato incarico di responsabile del procedimento è stato 

conferito alla Dott.ssa Daniela Rossini, Responsabile del Servizio Risorse Umane, Sviluppo 

Professionale, Reclutamento PNRR e FC del Comune dell’Aquila; 
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 che con determinazione dirigenziale n. 3008 del 25/07/2022 è stata disposta la presa d’atto 

dell’avviso di selezione approvato con verbale n. 5 del 01/06/2022; 

 che l’avviso pubblico è stato pubblicato in data 27 luglio u.s. sul sito istituzionale dell’Ente 

Sezione/Amministrazione trasparente nonché sui siti istituzionali dell’Università degli Studi 

dell’Aquila e del Gran Sasso Science Institute, con scadenza del termine di presentazione delle 

domande di partecipazione al giorno 26 agosto 2022; 

 che alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande risultano pervenute n. 23 

domande; 

 

Considerato: 

 che sulle candidature pervenute è stata esperita la verifica della completezza documentale nonché 

l’istruttoria procedimentale al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni fissate nell’avviso 

pubblico in termini di modalità e tempi di presentazione della domanda oltre alla verifica del 

possesso dei requisiti indicati nell’avviso; 

 che all’esito della suddetta istruttoria n. 1 candidato è stato escluso dalla presente procedura per 

difetto dei requisiti di partecipazione come da motivazioni di cui all’allegato B; 

 che risultano pertanto complessivamente ammessi alla fase di valutazione comparativa dei curricula 

n. 22 candidati come da allegato A; 

 che il responsabile del procedimento ha provveduto a trasmettere le risultanze dell’istruttoria svolta; 

 

Ritenuto: 

 di dover provvedere all’approvazione dei suddetti elenchi ai fini della relativa trasmissione alla 

Commissione esaminatrice per le attività di competenza; 

 

Visti: 

 il D. Lgs. 267/2000; 

 il Regolamento di Contabilità; 

 la L. n. 234 del 31.12.2021, articolo 1, commi 770 e 771; 

 il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 il vigente regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni; 

 viste ed osservate le direttive e gli indirizzi contenuti nel P.E.G.; 

 

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e 

correttezza dell’azione dell’amministrazione ai sensi dell’art. 147bis, comma 1 del D. Lgs. n. 

267/2000 e si attesta che i sottoscrittori della presente determinazione non vertono in situazioni di 

conflitto d’interessi 

 

Dato atto che dalla presente determinazione derivano obblighi connessi alla trasparenza per cui 

saranno assolti gli obblighi di pubblicazione nella sezione avvisi e bandi; 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 



 
1. di approvare l’elenco dei candidati ammessi alla procedura di valutazione dei curricula di cui all’art. 

7 dell’avviso pubblico per la selezione del Direttore generale della Fondazione e del Collegio di 

Merito “Ferrante D’Aragona”, di cui all’allegato A; 

2. di approvare l’elenco dei candidati esclusi dalla suddetta procedura di valutazione dei curricula di 

cui, di cui all’allegato B, non pubblicabile; 

3. di provvedere alla trasmissione dell’elenco di cui all’allegato A alla Commissione designata ai sensi 

dell’art. 7 dell’avviso pubblico dal Vicepresidente della Fondazione “Collegio di merito Ferrante 

d’Aragona” con separato atto; 

4. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di 

entrata. 

  

  

 Lucio Luzzetti 
(Firma Elettronicamente) 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Lucio Luzzetti 

(Firma Digitalmente) 

 



 
      

 

           ALLEGATO A 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

DELLA FONDAZIONE E DEL COLLEGIO DI MERITO “FERRANTE D’ARAGONA” 

 

  ELENCO CANDIDATI AMMESSI 

1 BALDUCCI ARMANDO 

2 BEVILACQUA MAURIZIO 

3 BLADELLI GIOVANNI 

4 BOLOGNA FEDERICO 

5 CALICCHIO GIUSEPPE 

6 DE STEFANI GIULIANO 

7 DI BATTISTA MASSIMO 

8 DI GIAMBATTISTA CARLO MICHELE 

9 FIORENTINI MARCO 

10 INCAGNOLI ARDUINO 

11 MARZIALE YLENIA 

12 MIGLIOZZI IVANO 

13 ORSINI ANTONIO 

14 PASTORE STEFANIA 

15 PETRUCCI MICHELE 

16 RUSSO FABRIZIO 

17 SACCOMANDI SABRINA 

18 SEVERINI LUIGI 

19 TOMASSETTI PATRIZIO 

20 TORTORELLA WALTER 

21 TURILLI FRANCESCA 

22 TURSINI MAURO 

 


