
	 	 	
 
 

SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO, PER UNA COLLABORAZIONE IN QUALITA’ DI 
ESPERTO IN MATERIA DI ACCESSIBILITÀ E FRUIBILITÀ DEL PATRIMONIO CULTURALE 
- PROGETTO “USEFALL – UNESCO SITE EXPERIENCE FOR ALL” - PROGRAMMA DI 
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A ITALY-CROATIA 2014-2020CODICE 
CUP C62B17000400006 

 
CONVOCAZIONE AL COLLOQUIO DEI CANDIDATI AMMESSI 

E 
 COMUNICAZIONE DI MODIFICHE ALL’AVVISO DI SELEZIONE 

 
IL DIRETTORE 

 
rende noto che i candidati sotto elencati, ammessi alla procedura di valutazione, sono convocati per 
il colloquio il giorno 

MARTEDI’ 19 MARZO 2019 
dalle ore 10.00 

presso gli uffici della Fondazione Aquileia in Aquileia - via Giulia Augusta 2/a 
 
I candidati devono presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento (carta d’identità, patente 
automobilistica, passaporto). 
La presente comunicazione vale, a tutti gli effetti di legge, come convocazione per i candidati 
ammessi, come previsto dall’avviso di selezione. 
 
Candidati ammessi: 
ORE 10.00 
- CARRARO CLAUDIA 
- DALLASERRA CHIARA 
- DE APPOLONIA IN CARRER GIOVANNA 
ORE 14.00 
- GHAZALEH AFSHARY 
- NOVAK VALENTINA 
- PICCINNO VALENTINA 
 

IL DIRETTORE 
 

comunica inoltre che, in base all’Art. 11 dell’Avviso, viene modificato l’Articolo 2.-“Oggetto 
dell’incarico” alla lettera D e lettera E, per quanto riguarda i termini di consegna dei lavori, come di 
seguito 
 

D. Realizzazione di 10 interviste ad associazioni di disabili, interlocutori chiave territoriali, 
portatori di interesse finalizzate ad una analisi delle necessità e possibili soluzioni per una 
concreta e reale accessibilità non solo fisica ma anche virtuale al patrimonio UNESCO, la cui 
individuazione sarà concordata con la Fondazione Aquileia (entro il 31 maggio 2019); 

E.   Redazione di una relazione (in italiano e traduzione in inglese) che fornisca suggerimenti e 
raccomandazioni per il rafforzamento dell’azione della Fondazione Aquileia verso le persone 
con disabilità motoria, psichica, sensoriale e intellettiva e che includa una selezione di buone 
pratiche europee trasferibili alla Fondazione Aquileia (entro il 15 giugno 2019). 

 
Aquileia, 8 marzo 2019      Il Direttore 

    f.to Cristiano Tiussi 


