FONDAZIONE MUSEO DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH
Via Piangipane, 79-81 – 44121 Ferrara
***
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 75
SEDUTA DEL 8 MAGGIO 2020
***
L'anno 2020 il giorno 8 del mese di maggio, alle ore 12.00 in Ferrara presso la sede del MEIS (Via
Piangipane, 79-81), regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
MUSEO NAZIONALE DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH per deliberare sui seguenti argomenti
posti all’ordine del giorno:
[OMISSIS]
4. Bando per la posizione di Direttore del MEIS: rapporto della Commissione di valutazione e
assunzione delle conseguenti determinazioni;
[OMISSIS]
Sono presenti/assenti:

NOME

CARICA

PRESENTE

- dott. Dario Disegni

PRESIDENTE

X

- dott.ssa Gloria Arbib

CONSIGLIERE

X

- sig. Giovanni Franco Pernisa

CONSIGLIERE

X

- dott. Massimo Mezzetti

CONSIGLIERE

X

- dott. Daniele Ravenna

CONSIGLIERE

X

ASSENTE

Assistono alla riunione il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Fabio Giuliani, i componenti Prof. Riccardo
Bauer e Prof. Francesco Badia, il Direttore Simonetta Della Seta e il Segretario Amministrativo Dott. Nicola
Novelli.
La riunione viene tenuta in teleconferenza, a motivo dell’emergenza epidemiologica nazionale e
internazionale da COVID-19 e nel rispetto delle disposizioni normative emanate dalle Autorità di Governo
(DPCM 59 del 8/3/2020 e seguenti).
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale e la conseguente validità della seduta del CdA, invita
il Direttore a fungere da Segretario verbalizzante.
[OMISSIS]
Punto 4) BANDO PER LA POSIZIONE DI DIRETTORE DEL MEIS: RAPPORTO DELLA COMMISSIONE
DI VALUTAZIONE E ASSUNZIONE DELLE CONSEGUENTI DETERMINAZIONI
Il Presidente ricorda che il CdA nella precedente riunione del 5/2 u.s. ha deliberato di pubblicare l’avviso
pubblico di selezione per la nomina del nuovo Direttore MEIS e che in pari data l’attuale Direttore ha
comunicato che, a seguito dell’assegnazione di un importante incarico a Gerusalemme, non avrebbe potuto
partecipare alla selezione. Il bando citato è stato pubblicato in data 17/2 u.s. sul sito web del Museo e
ampiamente pubblicizzato sui principali canali di comunicazione, con scadenza del termine di partecipazione
alle ore 13 del 20/3 u.s. Successivamente il CdA, nella seduta del 13/3 u.s., considerate le complicazioni
derivanti dai sopra citati provvedimenti per il contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19, che
avrebbero potuto creare difficoltà o ritardi nella trasmissione delle domande, ha, da un lato, prorogato i
termini di ricezione delle candidature al 6/4 u.s. e, dall’altro, ha introdotto la modalità telematica di invio delle
stesse tramite la PEC del MEIS. Alla data del 6/4 alle ore 13 risultavano pervenute n. 17 (diciassette)

domande di partecipazione; pertanto, sulla base della delega conferitagli dal CdA e avendo verificato
l’insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i membri della Commissione valutatrice e i candidati, ha
proceduto alla nomina della Commissione in oggetto.
(OMISSIS)
La Commissione, una volta insediata, ha proceduto a una serie di incontri preceduti da un’interlocuzione
informale con l’attuale Direttore per un inquadramento generale del Museo e utilizzando una griglia di
valutazione costruita sulla base di una proposta elaborata dal Presidente e dal Direttore del MEIS.
(OMISSIS)
Il Presidente, ringraziando a nome del CdA la Commissione per l’eccellente lavoro svolto, dà quindi lettura
della parte finale del quinto e ultimo verbale della Commissione con la graduatoria dei candidati e ricordando
che ai sensi di Statuto la nomina del Direttore MEIS è di esclusiva competenza del CdA della Fondazione,
sentito il parere obbligatorio e non vincolante del CDEC.
(OMISSIS)
Al termine di ampio e approfondito confronto, con l’intervento di tutti i Consiglieri, il CdA delibera
all’unanimità di nominare Direttore del MEIS il Dott. Amedeo Spagnoletto.
Il Presidente, procede quindi a sentire, come previsto, il CDEC nella persona del suo Presidente
Giorgio Sacerdoti, il quale, contattato telefonicamente, esprime parere favorevole alla nomina del
dott. Spagnoletto.
A questo punto, il Presidente comunica l’esito della deliberazione al diretto interessato, che ringrazia
e accetta la nomina.
[OMISSIS]
Il Presidente, ringraziando i Consiglieri per la disponibilità, informa di non avere altro da discutere e da
deliberare e dichiara chiusa la seduta alle ore 15.20.
Fatto, letto e sottoscritto
F.to IL PRESIDENTE

F.to IL SEGRETARIO

