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Autorità Portuale di Ancona 
 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE ESTERNA DEL ROSTER WATERMODE 
 
 

per l’elaborazione di una proposta articolata per l’assegnazione degli incarichi nel contesto del progetto 
WATERMODE “Transnational network for the promotion of the water –ground multimodal 
transport”, finanziato a valere sul programma europeo di cooperazione territoriale South-East Europe  
(cod. SEE/AF/A/0308/3.3/x) 

 
 

PREMESSO CHE:  
- l’Autorità Portuale di Ancona con nota a firma del Presidente pro-tempore del 16 giugno 2008 

prot. 4536 ha aderito al progetto WATERMODE “Transnational network for the promotion of 
the water –ground multimodal transport”, finanziato a valere sul programma europeo di 
cooperazione territoriale South-East Europe  (cod. SEE/AF/A/0308/3.3/x); 

- nell’ambito del finanziamento globale all’Autorità Portuale di Ancona è stato assegnato un 
budget complessivo di 243.000,00€ sulla base dell’assolvimento di compiti ben specificati, 
ovvero: 

o preparazione del materiale di disseminazione del progetto (loghi e materiale 
informativo); 

o realizzazione del censimento dei porti e delle piattaforme logistiche nell’area del 
centro Italia; 

o studio di fattibilità per il rafforzamento dei collegamenti intermodali porto di Ancona-
hinterland; 

o promozione di approcci comuni alla safety sul posto di lavoro nei porti. 
- l’Autorità Portuale di Ancona ha individuato le missioni da implementare nell’ambito del 

suddetto progetto come da allegato alla deliberazione n. 104 del 28/10/2009: 
- l’Autorità Portuale di Ancona per realizzare le attività di progetto di sua responsabilità ha 

pubblicato sul suo sito internet istituzionale un apposito bando (Roster) al fine di individuare 
gli esperti qualificati nelle materie di cui sopra; 

- con deliberazione n. 104 del 28/10/2009 il Presidente dell’Autorità Portuale di Ancona ha 
deliberato di istituire una Commissione esaminatrice esterna per l’elaborazione di una proposta 
articolata di assegnazione degli incarichi  dettagliati nella stessa delibera; 
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CIÒ’  PREMESSO: 
 
La Commissione si è costituita alle ore 12 di venerdì 13 Novembre 2009 presso la sede dell’Autorità 
Portuale di Ancona nelle persone di: 

1. PRESIDENTE della Commissione : Avv. Amos BENNI,  
2. Commissario 1: Prof. Donato IACOBUCCI, 
3. Commissario 2: Dr Guido VETTOREL 

 
La Commissione riceve i dossier in formato cartaceo consegnati nell’occasione dal Segretario Generale 
Dottor Tito Vespasiani in unione alla lettera di accompagno datata 13 Novembre 2009, Prot. N. 8869. 
 
La Commissione, preso atto dei titoli preferenziali indicati nel Bando, esamina la congruenza tra i 
curricula presentati e i profili professionali indicati nell’allegato alla summenzionata deliberazione n. 
104 del 28 ottobre 2009, dando specifico rilievo alle esperienze nei settori della portualità, 
dell’intermodalità, della logistica e della gestione e amministrazione dei progetti comunitari. 
 
In base ai criteri sopra indicati formula la seguente proposta articolata per l’assegnazione degli 
incarichi: 
 
1. Esperto con esperienze pluriennali su tutte le aree scientifiche del progetto  (WP3, WP4, WP5). 

Deve avere ottime capacità gestionali per poter seguire e monitorare le attività operative che 
verranno svolte nel singolo WP; 
1)Dott. Barone Tiziano 
 

2. Esperto con esperienze nella raccolta di informazioni e nell'analisi dei dati, finalizzata alla 
realizzazione del censimento delle piattaforme logistiche multimodali. 
1) Dott.ssa Simonella Ida 
2) Dott. Compagnucci Fabiano 
3) Dott. Levarlet François 
4) Dott. Familiari Giovanni 
5) Dott. Sdogati Claudio 
 

3. Esperto con esperienza accademica con esperienze nel trasporto multimodale e con esperienze 
economiche in grado di assemblare gli output dei vari WP e presentarli nelle occasioni di incontro 
del progetto. È necessaria la conoscenza dell'inglese e la disponibilità a viaggiare. 
1) Dott. Compagnucci Fabiano 
2) Dott. Levarlet François 
3) Dott. Familiari Giovanni 
4) Dott. Sdogati Claudio 
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4. Esperto di comunicazione. Deve essere in grado di gestire la realizzazione dei materiali di 
disseminazione sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista economico, defininendo il 
capitolato e le modalità di realizzazione in accordo con il leader APV. 
1) Dott. Milaneschi Francesco 
 

5. Esperto nella gestione amministrativa delle attività di progetto e nella gestione e realizzazione di 
corsi nella sicurezza dei porti. 
1) Dott.ssa Canonico Michela 
 
 

6. Esperto con profonda esperienza nel settore del trasporto multimodale, con conoscenze tecniche 
del settore e capacità manageriali per la gestione di business plan finalizzati alla realizzazione di 
collegamenti tra porti e retroporti. 
1) Dott. Appetecchia Andrea 
2) Sig. Pancaldi Giancarlo 
 

7. Esperto con competenze di amministrazione e rendicontazione. Deve coordinarsi con il leader 
APV per la confrontarsi sulla realizzazione delle attività specifiche e dare la disponibilità a 
viaggiare. 
1) Dott. Tonetto Flavio 
2) Londei Massimiliano 
3) Dott. Valenza Alessandro 
 

8. Esperto nella gestione amministrativa e nell'organizzazione degli uffici e delle attività non 
tecniche anche in standard di qualità. 
1) Dott. Londei Massimiliano 
2) Dott. Tonetto Flavio 
3) Dott. Valenza Alessandro 

 
Concluse le procedure di valutazione, la seduta della Commissione si chiude alle ore 16:00. 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione. 
 
Avv. Amos BENNI 

F.to ………………………………………………………..,  
Prof. Donato IACOBUCCI  

F.to ………………………………………………………..,  
Dr Guido VETTOREL 

F.to ………………………………………………………..,  
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Ancona, …………………………. 

 

  VISTO SI AUTORIZZA: 

   IL PRESIDENTE 
  Avv. Luciano Canepa 


