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Progetto di storia contemporanea 2018/2019 
 

Estratto del verbale della riunione della Commissione di valutazione 
Torino, 28 febbraio 2019 

 
 
Il giorno giovedì 28 febbraio 2019, alle ore 10,30 presso gli uffici del 
Settore Organismi Consultivi, Osservatori e Informazione del Consiglio 
regionale del Piemonte, siti in Torino, via Arsenale 14, si è riunita la 
commissione di valutazione del Progetto di storia contemporanea 
2018/2019. 
 
Sono presenti: 
Cosimo Poppa, responsabile del Settore Organismi Consultivi, Osservatori 
e Informazione, in qualità di presidente; 
i componenti: 
Aldo Gianluigi Salassa, Istituto piemontese per la storia della Resistenza 
“Giorgio Agosti” di Torino; 
Pierluigi Garelli, Istituto storico della Resistenza in provincia di Cuneo 
“Dante Livio Bianco”; 
Elena Mastretta, Istituto storico della Resistenza nel Novarese e nel 
Verbano Cusio Ossola “Piero Fornara”; 
Enrico Pagano, Istituto per la storia della Resistenza nel Biellese, nel 
Vercellese e in Valsesia; 
Nicoletta Fasano, Istituto per la storia della Resistenza in provincia di Asti; 
Antonella Ferraris, Istituto per la storia della Resistenza in provincia di 
Alessandria “Carlo Gilardenghi”, in sostituzione della prof.ssa Ziruolo 
assente per motivi di salute (come da comunicazione del 27/2/2019 agli 
atti); 
oltre al funzionario verbalizzante. 
 
All’ordine del giorno della seduta vi è la condivisione e la ratifica collegiale 
delle valutazioni operate autonomamente dalle commissarie e dai 
commissari in sede di esame decentrato e la conseguente formulazione 
della graduatoria finale di merito. 
 
I componenti della commissione, con l’eccezione del presidente che lascia 
temporaneamente la riunione, procedono alla condivisione delle 
valutazioni di merito, analizzando le griglie di valutazione compilate da 
ciascuna commissaria e da ciascun commissario e confrontandosi sulle 
proposte di punteggio. 
Dopo ampio ed approfondito dibattito la commissione giunge quindi 
all’attribuzione dei punteggi definitivi, espressi in centesimi. 
 
Alla presenza del presidente, preso atto che non sono state rilevate cause 
di esclusione o altre irregolarità formali negli elaborati esaminati, e che i 
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punteggi sono stati attribuiti dai componenti della commissione 
all’unanimità, viene data lettura della bozza di graduatoria di merito, che 
viene consegnata al segretario verbalizzante per la stesura del documento 
definitivo. 
 
La graduatoria finale di merito, siglata dal presidente e dal segretario 
verbalizzante, viene allegata al verbale per farne parte integrante e 
sostanziale.  
 
Le schede di valutazione di ogni singolo elaborato, siglate dai commissari, 
vengono acquisite dalla segreteria per essere inserite nel fascicolo della 
pratica, a disposizione per l’eventuale accesso agli atti da parte dei 
partecipanti al Progetto. 
 
I presidente dispone infine che sul sito istituzionale del Consiglio regionale 
venga pubblicato l’estratto del verbale della commissione e l’elenco, senza 
indicazione dei punteggi attribuiti, dei gruppi risultati vincitori.  
 
 


