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DETERMINA DEL PRESIDENTE DEL 20 APRILE 2018 
 
 
 

Visto l’Atto costitutivo e lo Statuto con cui il 10 novembre 2015 è stata costituita la 
Fondazione Manifesta12 (FM12) Palermo, con sede legale in Palermo, via Dante 53, Partita 
Iva 06572700828; 
 
Considerato che scopo della Fondazione è l'attività di preparazione, progettazione, 
sostegno e svolgimento della manifestazione culturale denominata "Manifesta 12", da tenersi 
nella città di Palermo nel corso dell'anno 2018 (e, precisamente, dal 16 giugno al 4 
novembre 2018), in sinergia con la fondazione "INTERNATIONAL FOUNDATION 
MANIFESTA - IFM" con sede in Amsterdam, titolare del marchio « Manifesta », nonché 
l'attività di preparazione, progettazione, sostegno e svolgimento di tutte le iniziative culturali 
comunque preparatorie, connesse, pertinenti ed inerenti lo svolgimento di "Manifesta 12"; 
 
Considerato che «Manifesta» è tra le più importanti biennali europee, di chiara fama e 
notorietà internazionale, e persegue la finalità di diffondere l’arte e formare una nuova 
identità europea attraverso un’intensa attività di ricerca locale e produzione di nuove opere 
d’arte, stabilendo un dialogo tra attori internazionali e locali in merito alle questioni dell’arte e 
della società Europea e coinvolgendo artisti e gruppi di esperti di varia provenienza e 
nazionalità; 
 
Visto il regolamento per il reclutamento del Personale e dei collaboratori esterni di FM12, 
approvato in data 25 Marzo 2017; 
 
Visto l’avviso n. 25 pubblicato sul sito della Fondazione per la selezione di una figura 
professionale per la posizione di Technical Producer; 
 
Considerati i verbali redatti dalla Commissione di Selezione nelle date 11, 13, 16 e 18 aprile 
2018; 
 
Valutati i curricula dei candidati vagliati dalla Commissione di Selezione e verificata la loro 
rispondenza alle esigenze della Fondazione FM12 Palermo; 
 
Visti gli esiti dei colloqui effettuati in data 13, 16 e 18 aprile 2018; 
 
Tutto quanto visto e considerato si determina: 
 
- Di non procede con ulteriore colloquio e confermare la graduatoria provvisoria come già 
definita dalla Commissione 
 
- Di pubblicare la graduatoria provvisoria di seguito riportata, specificando che si provvederà 
ad attingervi per scorrimento nel caso di eventuali rinunce dei candidati selezionati. In caso 
di exequo la Fondazione convocherà per ulteriore colloquio i candidati che hanno ottenuto lo 
stesso punteggio. 
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GRADUATORIA PROVVISORIA CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE –  
TECHNICAL PRODUCER 
 
CANDIDATO	
	

Punteggio	
valutazione	CV/40	

Punteggio	primo	
colloquio/40	

Totale/80	
	

INTERNICOLA	IGNAZIO	 25	 28	 53	
BOCCACCINO	ROBERTO	 24	 24	 48	
LALA	ANGELICA	 21	 22	 43	
TIBERIO	MICHELE	 21	 22	 43	
GACHOT-CONIGLIO	CLEMENCE	 21	 21	 42	
IGNOTI	MARIA	ANGELA	 20	 --	 20	
ARUTA	EDOARDO	 18	 --	 18	
UDINE	FLAVIO	 17	 --	 17	
GULI’	ALFREDO	 17	 --	 17	
EBBREO	MARTA	GIUSEPPINA	 17	 --	 17	
LEONARDO	ANGELO	 16	 --	 16	
LO	PORTO	FEDERICO	 15	 --	 15	
CONTI	LORENZO	 14	 -- 14	
MANZO	STEFANIA	 12	 -- 12	
ESCOBAR	DANIEL	SUAREZ	 11	 -- 11	
LO	JACONO	DAVIDE	 10	 -- 10	

 
 
- Di incaricare la segreteria di porre in essere tutti i successivi adempimenti. 
 
 
Palermo, 20.04.2018 
            
 

 
 

Il Presidente 
 

                    Hedwig Fijen 
 


