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A Carmela Iodice
carme.iodice@gmail.com
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A Pietro Contaido
pedro.contaldo@gmail.com

A Martina Specchio
martinaspecchio@gmail.com

"ar.n

d'interesse per la collaborazione, a titolo gratuito, all'attività di
valorizzazione del patrimonio demoetnoantropologico della città di Napoli - Awio collaborazione.

Q*a>. tvviso di manifestazione

Premesso che:

o
.
o

1120/09/2018 è stata pubblicata sul sito di questa Soprintendenza la manifestazione d'interesse
in oggetto, nella quale veniva specificato che eventuali domande presentate sarebbero state
esaminate da una commissione per valutarne I'idoneità e I'esperienza professionale in relazione
agli specifici settori di collaborazione;
il bando prevede la possibilita di collaborazione a titolo gratuito di uno o più soggetti in
relazione alle specifiche competenze;
sono pervenute a mezzo PEC o raccomandata n. 3 domande dì partecipazione;
una commissione nominata il 26/1112018 con nota prot. 14470 e composta da Laura Giusti
(responsabile dell'Area V Settore Demoetnoantropologico), Ermanno Bellucci (responsabile
dell'Area VII Settore Educazione e Ricerca) e Sergio Stanzione (responsabile dell'Uffrcio
Personale) ha esaminato le domande e richiesto le opportune integrazioni;

-

-

Si comunica che tutte le istanze pervenute sono state accoite, e la commissione ha individuato
anche i possibili settori di collaborazione, come da verbaii allegati.
Questa Soprintendenza è pertanto lieta di comunicarVi che, a decorrere dal prossimo gennaio 2019,
ha uffrcialmente inizio il periodo di collaborazione biennale previsto dalla manifestazione in oggetto.
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Soprintendenza Archeolggia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli
Piazza del Plebiscito
80132 Napoli - tel. 08 158081 I l- fax 081403561
Cod. Fiscale 80049120639
PEC: mbac-sabap-na@nailcert.beniculturali.it - PEO: sabap-na@beniculturali.it

I

Oggetto: verbale per Ia selezione
Premesso che

o
a

in data 2010912018Ia Soprintendenza Archeologia, Belle Ani e Paesaggio per il Comune di
Napoli ha pubblicato un awiso di manifestazione di interesse per la collalorazione, a titolo
gratuito, all'attività di valorízzazíone del patrimonio demo.etnoantropologico;
che sono pervenute a questo ufficio n. 3 istanze di partecipazione presentate da:
1. Martina Specchio, nata a Napoli 11 20l0LlI9BL e residente a Napoli in Via Fratelli
Grimm 61;
Carmela Iodice, nata a Sant'Agata dei Goti íI 24103/1996 e residente a Bonea (BN) in
Traversa Carre 10;

o

Pietro Contaìdo, nato a Napoli il 25103/1986 e residente a Sahaudia in Via dei
Bonificatori 2618.
che in àata 26/1L12018 è stata nominata una commissione di valutazione delle istanze
pervenute composta dai sottoscritti Ermanno Bellucci, Laura Giusti e Sergio Stanzione;

Il giorno 2711I/2018 si riunisce presso i locali dell'Ufficio Esportazione la sopracitata commissione
che, in via preÌiminare, esamina le tre istanze per verificare che esse siano pervenute e/o inviate nei
termini previsti.
La commissione verifica che le tre istanze sono pervenute regolarmente, e precisamente:

.
a
a

Istanza di Martina Specchio: inviata via PEC ed assunta al protocollo

il

02i10/2018 al n.

11981,:

Istanza di Carmela Iodice: inviata via PEC ed assunta al protocolìo I'11,1101201,8 aI n. 24618;

Istanza di Pietro Contaldo: inviata a mezzo raccomandata (n. 15356193059-2)
ed assunta al protocollo il23/L0/20I8 aì n. 12769.

il 19/t0l20LB

La commissione, esaminate le documentazioni pervenute, ha verificato che:

a
a

. o

La prima domanda pervenuta è quella di Martina Specchio, che si dichiara disponibile .a
collaborare alle attività di cui al punto 2 della manifestazione d'interesse nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 10. Martina Specchio allega curriculum e la sua istanza non necessita approfondimenti;
La seconda domanda peruenuta è quella di Carmela Iodice, che si dichiara disponibile a
collaborare alle attività di cui al punto 2 della manifestazione d'interesse nn. 1, 3, 10.
CarmeÌa Iodice dichiara di avere svolto attività di schedatura, ricerca e reperimento di
materiale d'archivio audiovisivo e di avere collaborato alla realizzazione di rubriche
tematiche sul web su argomenti di interesse demoetnoantropologico. Risulta non specificato
se desidera pa ecipare come soggetto singolo o come membro di un'associazione;
La terza domanda pervenuta è quella di Pietro Contaldo, che si dichiara disponibiÌe a
collaborare alle attività di cui.al punto 2 delìa manifestazione d'interesse nn. 2, 5, 6, 7. Pietro
Contaldo dichiara di voler partecipare in qualità di blogger e community manager, ma daìla
domanda non si evince in maniera chiara di qluali community si tratti, né la qualità del lavoro
svolto nella gestione delle stesse.

Pertanto la commissione stabilisce di:

o
o

acquisire, da pane di Carmeìa Iodice, un curriculum vitae e specifica dichiarazione sulla
volontà a partecipare come singolo blogger o studioso oppure come membro di community;
Pietro Contaldo, un curriculum vitae e indicazioni sui blog e le
acquisire, da parte
community che egli stesso rappresenta e dichiarazione sulÌ'eventuale interesse delle stesse a
partecipaie atle itività di vàlorizzazione del settore demoetnoantropologico, corredari

di

da&

"

o

eventuali press kiú.

Si precisa che la

documentazione integrativa dowà pervenire all'indirizzo

istituzionale della Soprintendenza.
Del che è verbale.

Napoli,

2711 1/2018

I Commissari
Laura Giusti
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Oggetto: Verbale per la valutazione dei titoli pervenuti sulla manifestazione di interesse
Premesso che

.
o

o
o
r
o
r
o

in data 2O/Ogl2OI8 Ìa Soprintendenza Archeologia, Beile Arti e Paesaggio per il Comune di
Napoli ha pubblicato un awiso di manifestazione di interesse per la coÌlaboiazione, a titolo
gratuito, all'attività di valorizzazione del patrimonio demoeinoantropologico;
che sono pervenute a questo ufficio n.3 istanze di paftecipazione presentate da:
1. Martina Specchio, nata a Napoli il 20/01/1981 e residente a Napoli in Via Fratelli
Grimm 61, inviata via PEC ed assunta al protocollo il 02110/2018 aì n. 11981;
1. Carmela Iodice, nata a Sant'Agata dei Goti 112410311996 e residente a Bonea (BN) in
Traversa Carre 10, inviata via PEC ed assùnta al protocollo l'll/I0/2018 aln.246/E;
1. Pietro Contaldo, nato a Napoli il 25/03/1986 e residente a Sabaudia in Vìa dei
Bonificatori 2618, inviata a mezzo raccomandata (n. 15356193059-2) il 19/10/2018 ed
assunta al protocollo il 23110/2018 al n. 12769.
che in data 26/11,/2018 è stata nominata una commissione di valutazione delle istanze
pervenute composta dai sottoscritti Ermanno Bellucci, Laura Giusti e Sergio Stanzione;
che il giorno 27 llL/2O].B si è riunita presso i loca-li dell'Ufficio Esportazione la sopracitata
commissione
che Ia commissione ha verificato che le tre istanze sono pervenute nei termini previsti.
che la commissione ha stabìlito di richiedere approfondimenti per le istanze di Carmela
Iodice e di Pietro Contaldo.
che I'integrazione di Carmela IodÍce è stata assunta al protocollo il 13/12/2018 al n. 15489;
che I'integrazione di Pietro Contaldo è stata assunta al protocollo 1l 13/12/2018 al n. 15488.

In

data I9lI2/2018 si riunisce presso i locali dell'Ufficio Esportazione la suddetta commissione al
fine di esaminare Ie integrazioni pervenute. Dall'esame si evince che:

r
.

CarmeÌa Iodice intende partecipare come soggetto autonomo e in qualità di studiosa;
Pietro Contaldo intende partecipare come rappresentante di due communities, di
cofondatore e amministratore: igers_napoli e foodtellers.

Recepiti quindi tutti

gli

elementi

utiii alla valutazione delìe

proposte

di

cui

è

collaborazione, la

commissione stabilisce all'unanimità che tutti e tre i soggetti sono idonei ad offrire un contibuto per
la valorizzazione del patimonio demoetnoanúopologico di competenza delìa Soprintendenza
Archeologia, Bel1e Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli.
In particolare, esaminati gli specifici requisiti dichiarati dai partecipanti, Ia commissione suggerisce

dl:

'

r

awalersi della collaborazione
communities per approfondire la

di

Pietro Contaldo come rappresentante delle

due

conoscenza e la valorizzazione del cibo della tradizione

di utenti su temi legati alla uadizione
popolare napoletana, awalendosi delle modeme strategie di comunicazioni sui socÍol
napoletana e per sensibilizzare un vasto pubblico

o
,

media:

al'vaìersi della colìaborazione di Martina Specchio e Carmela Iodice per ia ricerca di
materiale fotografico (di archivio e non), per Ia produzione di nuovo materiale fotografico e
audiovisivo, per la ricerca di materiale iconografico, per Ia ricerca di testimonianze
letterarie, di ricette della tradizione e quanfaltro possa servire a costituhe un primo database
sul patrimonio demoetnoantrpologico delìa città di Napoli.

Del che è verbale.

Napoli, 19/1212018

I Commissari
Laura Giusti
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