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VERBALE DI COMMISSIONE 

 
 
OGGETTO. Direzione Regionale Musei della Basilicata – circolare n.20 dell’11 marzo 2022––Interpello 
conferimento incarichi di direttore dei musei statali e dei luoghi della cultura non aventi qualifica di uffici 
dirigenziali di cui all’allegato 3, D.M. 23/12/2014 e s.m.i.-Verbale di valutazione delle domande pervenute 
 
 
Il giorno 13 giugno 2022 alle ore 15:00 si riunisce la Commissione di valutazione delle candidature 
pervenute a seguito del’interpello emanato dalla Direzione Generale Musei con circolare n.20 dell’11 marzo 
2022, costituita con Decreto Dirigenziale n.34 del 18 maggio 2022, composta da: 
- Arch. Annamaria Mauro, Presidente 
- Dott. Filippo Demma componente 
- Dott Luca Mercuri- componente 
cui si affianca la dott.ssa Antonietta Giacoia, con funzioni di segreteria. 
 
Si precisa che tutti i componenti della Commissione non sono fisicamente presenti  bensì collegati in audio-
video coneferenza con la segretaria.  
Come indicato nella circolare n.20 dell’11 marzo 2022, l’interpello riguarda le seguenti strutture: 
 
1 Museo archeologico nazionale “Mario Torelli”, Parco archeologico, Catacombe ebraiche e Parco 
Paleolitico di Notarchirico – Venosa (Potenza) – con disponibilità immediata; 
2 Museo archeologico nazionale di Muro Lucano – con disponibilità immediata; 
3 Museo archeologico nazionale, parco archeologico dell’area urbana e della necropoli di Crucinia di 
Metaponto, tempio di Hera c.d. Tavole Palatine – Metaponto (Bernalda – Matera) – disponibilità dal 1° 
luglio 2022; 
4 Museo archeologico nazionale, Parco archeologico di Herakleia - Policoro (Matera) – disponibilità dal 
1°luglio 2022; 
5 Museo archeologico nazionale “Massimo Pallottino” – Melfi (Potenza)– disponibilità dal 1° luglio 2022; 
6 Sede Espositiva di Tricarico (Matera) – disponibilità dal 1° luglio 2022. 
 
Con nota del 26.03.2022 prot.n.5928, acquisita al protocollo della DRM-BAS il 29.03.2022 prot.n.1092-A, 
la Direzione Generale Musei ha trasmesso le istanze pervenute all’indirizzo e-mail dedicato e la data di 
ricezione. 
Nello specifico sono pervenute le seguenti domande: 
 
1 Dott. Luigi De Martino, funzionario amministrativo, data di presentazione dell’istanza: 14 marzo 2022, 
concorre per il Museo archeologico nazionale “Mario Torelli”, Parco archeologico, Catacombe ebraiche e 
Parco Paleolitico di Notarchirico – Venosa (Potenza); Museo archeologico nazionale di Muro Lucano; 
Museo archeologico nazionale, parco archeologico dell’area urbana e della necropoli di Crucinia di 
Metaponto, tempio di Hera c.d. Tavole Palatine – Metaponto (Bernalda – Matera); Museo archeologico 
nazionale, Parco archeologico di Herakleia - Policoro (Matera); Museo archeologico nazionale “Massimo 
Pallottino” – Melfi; Sede Espositiva di Tricarico; 
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2 Sig. Gennaro Filippo Napodano, funzionario per le tecnologie, data di presentazione dell’istanza 18 
maro 2022, concorre per il Museo archeologico nazionale di Muro Lucano (Potenza); 
 
3 Dott.ssa Rosanna Calabrese, funzionario archeologo, data di presentazione dell’istanza 21 maro 2022, 
concorre per Museo archeologico nazionale “Mario Torelli”, Parco archeologico, Catacombe ebraiche e 
Parco Paleolitico di Notarchirico – Venosa (Potenza); 
 
4 Dott.ssa Erminia Rosaria Lapadula, funzionario archeologo, data di presentazione dell’istanza 24 maro 
2022, concorre per Museo archeologico nazionale “Massimo Pallottino” – Melfi (Potenza); 
 
5 Dott.ssa Maria Antonietta Carbone, funzionario per le tecnologie, data di presentazione dell’istanza 25 
maro 2022, concorre per Sede Espositiva di Tricarico (Matera) e per Museo archeologico nazionale, parco 
archeologico dell’area urbana e della necropoli di Crucinia di Metaponto, tempio di Hera c.d. Tavole 
Palatine – Metaponto (Bernalda – Matera). 
 
La Commissione ha preso atto che sono pervenute n 5 candidature. 
Prima di passare alla valutazione delle domande, la Commissione decide di stabilire un punteggio minimo, quale 
ragionevole indicatore attestante il livello di competenza richiesto al candidato per poter svolgere l’incarico di 
Direttore. Il punteggio è stabilito in 20 punti su 100. 
Su proposta della Presidente, la Commissione stabisce, altresì, che  non potranno essere conferite più sedi per ogni 
candidato, per ragioni di complessità organizzativa e scientifica dei siti messi a concorso. Tale decisione è in linea con 
la circolare n.20 che non ha messo a bando siti accorpati.    
La Commissione passa a valutare i seguenti tre punti: 1) ammissibilità delle domande; 2) esame dei criteri di 
valutazione; 3) eventuale posizione di conflitto d’interesse dei singoli commissari. 
 
1) Ammissibilità delle domande  
La Commissione prende in esame le cinque domande pervenute e le ammette tutte. I candidati, infatti, posseggono i 
requisiti previsti per la partecipazione indicati dalla circolare n.10/2018 come modificata dalla circolare n.47/2019 in 
quanto: 
- appartengono alla III Area del personale del MiC a tempo indeterminato; 
-hanno prodotto le domande tempestivamente rispetto al termine di scadenza fissato dall’interpello (26 marzo 2022) 
 
2) Esame dei criteri di valutazione 
I criteri di valutazione sono normati dalla circolare n.10 del 7 marzo 2018, come modificata dalla circolare n.47/2019 
a cui la Commissione dichiara di attenersi. 
 
3) Eventuale posizione di conflitto d’interesse dei singoli commissari 
I Commissari hanno dichiarato di non incorrere  in  alcuna  delle  cause  di  incompatibilità  previste  dalla  legge o di 
conflitto di interessi con i candidati, pertanto non si ravvisa alcun profilo di incompatibilità . 
 
La Commissione passa quindi ad esaminare le istanze dei singoli candidati, attribuendo un punteggio ad ognuno dei 
seguenti sei criteri individuati dalla circolare n.10/2018,  come modificata dalla circolare n.47/2019, della DG Musei: 
 
Peso 1: Pregressa esperienza e risultati conseguiti nella gestione di musei e luoghi della cultura di cui all'articolo 
101, comma 2 lettere a), d), e), f) del D. Leg.vo n.42/2004 
Max 20 punti 
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Peso 2: Capacità organizzative e di funzionamento degli uffici, e competenze dimostrate in materia contabilità 
(es. incarico di funzionario delegato bilancio pubblico, contrattualistica pubblica, sicurezza sui luoghi di lavoro e 
sicurezza del patrimonio culturale) 
Max 25 punti 
 
Peso 3: Competenza sociale (ad esempio documentate buone relazioni coni collaboratori e con le organizzazioni 
sindacali e gli stakeholder interni (istituzioni, uffici centrali e periferici) ed esterni (enti pubblici e privati, 
associazioni, fondazioni, cittadini, mecenati e professionisti) 
Max 25 punti 
 
Peso 4: Esperienza specifica  maturata nel territorio del Museo per il quale si concorre 
Max10 punti 
 
Peso 5: Esperienza e competenza scientifica maturate nel settore museografico o museologico e nelle attività di 
valorizzazione, anche integrata, degli istituti e dei luoghi della cultura di cui alla precedente lettera a) e delle 
collezioni o raccolte di cui all'art.10, comma 2, lett.a) del predetto decreto legislativo n.42/2004 
Max 10 punti 
 
Peso 6: Pubblicazioni scientifiche pubblicate in volumi o riviste di particolare prestigio e/o riviste di "Classe A" 
rilevanti ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) cfr. il sito ANVUR elenco riviste scientifiche ANVUR 
riferibili alle materie utili al servizio presso il Polo Museale. Sono escluse prefazioni, presentazioni di iniziative e testi 
per stampa periodica di carattere generalista 
Max10 punti 
 
I componenti della Commissione hanno avuto modo di discutere e confrontarsi ampiamente pertanto vengono 
attribuiti i seguenti punteggi, frutto della media delle singole valutazioni espresse da ciascun commissario in relazione 
ai criteri sopra citati, dopo aver approfonditamente esaminato i CV di ognuno dei concorrenti. 
 
 
1 Museo archeologico nazionale “Mario Torelli”, Parco archeologico, Catacombe ebraiche e Parco 
Paleolitico di Notarchirico – Venosa (Potenza); 2 Museo archeologico nazionale di Muro Lucano; 3 
Museo archeologico nazionale, parco archeologico dell’area urbana e della necropoli di Crucinia di 
Metaponto, tempio di Hera c.d. Tavole Palatine – Metaponto (Bernalda – Matera); 4 Museo 
archeologico nazionale, Parco archeologico di Herakleia - Policoro (Matera); 5 Museo archeologico 
nazionale “Massimo Pallottino” – Melfi; 6 Sede Espositiva di Tricarico (Matera) 

CANDIDATO 
Peso1        
(max 
20) 

Peso 2       
(max 
25) 

Peso 3       
(max 
25) 

Peso 4       
(max 
10) 

Peso 5       
(max 
10) 

Peso 6      
(max 
10) 

TOTALE 

LUIGI DE MARTINO 0 3 13 0 0 0 16 
                
 
 
 
 
 
La Commissione prende atto che Il dott. Luigi De Martino non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto per 
l’attribuzione dell’incarico per tutte le sedi messe a bando.  
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1. Museo archeologico nazionale di Muro Lucano (Potenza) 

CANDIDATO 
Peso1        
(max 
20) 

Peso 2       
(max 
25) 

Peso 3       
(max 
25) 

Peso 4       
(max 
10) 

Peso 5       
(max 
10) 

Peso 6       
(max 
10) 

TOTALE 

GENNARO FILIPPO 
NAPODANO 2 19 21 6 9 2 59 
                
 
 
 

1. Sede Espositiva di Tricarico (Matera) 

CANDIDATO 
Peso1        
(max 
20) 

Peso 2       
(max 
25) 

Peso 3       
(max 
25) 

Peso 4       
(max 
10) 

Peso 5       
(max 
10) 

Peso 6       
(max 
10) 

TOTALE 

CARBONE MARIA 
ANTONIETTA 16 21 21 9 10 5 82 
                
 
 
La Commissione, avendo preliminrmente stabilito che non potranno essere conferite più sedi, ritiene superfluo 
valutare la candidatura della dott.ssa Carbone per la sede Museo archeologico nazionale parco archeologico 
dell’area urbana e della necropoli di Crucinia di Metaponto, tempio di Hera c.d. Tavole Palatine – Metaponto 
(Bernalda – Matera). 
 
 

1. Museo archeologico nazionale “Massimo Pallottino” – Melfi 

CANDIDATO 
Peso1        
(max 
20) 

Peso 2       
(max 
25) 

Peso 3       
(max 
25) 

Peso 4       
(max 
10) 

Peso 5       
(max 
10) 

Peso 6       
(max 
10) 

TOTALE 

ERMINIA ROSARIA 
LAPADULA 5 18 22 8 8 9 70 
                
 
 
 
 
 
 
1. Museo archeologico nazionale “Mario Torelli”, Parco archeologico, Catacombe ebraiche e 
Parco Paleolitico di Notarchirico – Venosa (Potenza)  

CANDIDATO 
Peso1        
(max 
20) 

Peso 2       
(max 
25) 

Peso 3       
(max 
25) 

Peso 4       
(max 
10) 

Peso 5       
(max 
10) 

Peso 6       
(max 
10) 

TOTALE 

ROSANNA CALABRESE 9 19 20 6 8 3 65 
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La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:30. 
Del che è redatto il presente verbale, composto da n.5 pagine,  che, previa lettura e conferma, è approvato da tutti i 
componenti e sottoscritto digitalmente. 
I decreti di nomina saranno comunicati agli interessati, alla Direzione Generale Musei, Alla Direzione Generale 
Organizzazione, alle OO.SS. e alla RSU, e pubblicati sul sito della Direzione e del MiC (trasparenza@beniculturali.it), 
unitamente al CV. 
Eventuali rinunce potranno pervenire entro 10 giorni lavorativi e consecutivi dalla data della pubblicazione. 
 
Matera, 13 giugno 2022 

La Commissione 
Il Presidente,  Arch. Annamaria Mauro 

 
 
 

Dott. Filippo Demma 
 
 
 

Dott. Luca Mercuri 
Redatto da dott.ssa Antonietta Giacoia 
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