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Decreto n. 1/2023      Milano, 5 gennaio 2023 

 

Oggetto: Decreto di nomina della Commissione esaminatrice nell’ambito della procedura di valutazione 

comparativa, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di incarichi per la realizzazione di 

attività finalizzate alla redazione del progetto biblioteconomico di dettaglio per l’attuazione 

dell’intervento Biblioteca Europea di Informazione e Cultura – BEIC, nell’ambito del Piano Nazionale 

per gli investimenti complementari al PNRR - Avviso del 20 dicembre 2022.  

IL PRESIDENTE 

PREMESSO che: 

- in data 30 dicembre 2021 è stato siglato un Protocollo d’Intesa tra la Fondazione BEIC e il Comune 

di Milano, nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, per 

disciplinare la collaborazione fra le Parti per la realizzazione della Biblioteca Europea di Informazione 

e Cultura – BEIC. Con il suddetto Protocollo le Parti hanno rispettivamente nominato due Direttori 

Scientifici con il compito di definire il profilo biblioteconomico e di servizio della nuova BEIC, mentre 

la Fondazione BEIC si è assunta il compito, fra l’altro, di affidare ogni incarico relativo agli aspetti 

culturali, biblioteconomici, scientifici, tecnologici e formativi del progetto; 

- in tale ambito si sta procedendo alla stesura del Progetto biblioteconomico di dettaglio che definirà il 

funzionale e di servizio della BEIC fornendo le necessarie indicazioni ai vincitori del Concorso 

internazionale di progettazione per la realizzazione della nuova BEIC;  

- in data 20 dicembre 2022 è stato adottato, e nella medesima data pubblicato sul sito della Fondazione 

Beic, l’Avviso Pubblico di selezione per il conferimento di incarichi per la realizzazione di attività 

finalizzate alla redazione del progetto biblioteconomico di dettaglio per l’attuazione dell’intervento 

Biblioteca Europea di Informazione e Cultura – BEIC, nell’ambito del Piano Nazionale per gli 

investimenti complementari al PNRR;  

 

ATTESO che il succitato Avviso di selezione prevede, al punto 6, che una Commissione, composta da 

tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente, accertato il possesso dei requisiti di carattere 

generale e professionale per l’ammissione alla procedura, provveda all’esame delle candidature 

pervenute, mediante valutazione del curriculum vitae e professionale dei candidati, con successiva 

eventuale chiamata a colloquio dei candidati ritenuti maggiormente idonei; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover individuare i componenti che formeranno la predetta Commissione; 

 

CONSIDERATO che: 

- ai Direttori Scientifici sopracitati, nominati rispettivamente dalla Fondazione Beic e dal Comune di 

Milano nelle persone del prof. Giovanni Solimine e del dott. Stefano Parise, spetta il compito di 

definire il profilo biblioteconomico e di servizio della BEIC e che gli stessi stanno lavorando per la 

definizione del Progetto biblioteconomico di dettaglio; 

- le attività oggetto della procedura in argomento dovranno essere svolte su input dei due Direttori 

Scientifici e tenendo conto di quanto previsto dal predetto Avviso di selezione; 

- le attività della Commissione esaminatrice potranno essere più efficacemente condotte coinvolgendo 

un rappresentante della Fondazione Beic, individuato nella persona della professoressa Amanda 

Ferrario; 
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NOMINA 

 

quali componenti della Commissione esaminatrice: 

• la prof.ssa Amanda Ferrario – Presidente; 

• il prof. Giovanni Solimine – Componente; 

• il dott. Stefano Parise – Componente;  

e quale Segretario verbalizzante la dott.ssa Sara Canclini, figura amministrativa della Fondazione Beic. 

I componenti sopra menzionati hanno comunicato la propria disponibilità a svolgere le attività a titolo 

gratuito. 

DISPONE 

1) che ai componenti della Commissione esaminatrice non sarà corrisposto alcun compenso e, per-

tanto, la loro prestazione sarà effettuata a titolo gratuito; 

2) di far pervenire copia del presente atto ai componenti sopra nominati; 

3) di compiere gli atti necessari al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al d. lgs. n. 33/2013 

s.m.i. 

 
                                Il Presidente della Fondazione Beic 

    F. P. Tronca 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
(Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente.) 
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