PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
U.M.ST. SVIL. RIFORMA ISTITUZIONALE

Prot. n. P324/fz

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 26 DI DATA 26 Settembre 2017
OGGETTO:
BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI DI 24 GIOVANI CON PERCORSO DI FORMAZIONE
UNIVERSITARIO PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "LAMO - Laboratorio di
partecipazione SULLA Montagna": Approvazione verbale n° 1 commissione SCIENTIFICA DI
VALUTAZIONE e NOMINA PROGETTI VINCITORI.
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IL DIRIGENTE
Premesso e considerato che:
Con deliberazione della Giunta Provinciale n° 944 di data 16.06.2017 è stata approvata
l’iniziativa LAMO - Laboratorio di partecipazione sulla montagna ed il relativo bando di selezione
per titoli.
Con determinazione del sottoscritto Dirigente dell’U.M.S.T. Sviluppo della Riforma
Istituzionale n° 16 di data 11.07.2017 si è proceduto all’ammissione di n° 32 candidati al progetto
LAMO e alla nomina della Commissione di valutazione così come previsto dal bando di selezione.
In data 11.07.2017 la Commissione di Valutazione si è riunita per l’esame della
documentazione prevista nel bando di selezione ed ha provveduto a redigere apposito verbale delle
operazioni compiute approvato con determinazione del sottoscritto Dirigente dell’U.M.S.T.
Sviluppo della Riforma Istituzionale n° 17 di data 12.07.2017.
Dal 18 al 21 luglio le sei squadre, divise nelle due località in Primiero e nelle Giudicarie,
hanno svolto i laboratori, presentando per ogni squadra, una proposta di sviluppo composta da un
documento di prospettiva (ossia una relazione descrittiva dell’idea progettuale per il territorio
studiato), un video di presentazione della proposta e delle slides riassuntive del progetto.
Con determinazione del sottoscritto Dirigente dell’U.M.S.T. Sviluppo della Riforma
Istituzionale n° 23 di data 29.08.2017 ai sensi e con le modalità stabilite dal bando di selezione, è
stata nominata la Commissione scientifica composta dai seguenti membri:
• Alessandro Gretter______ - membro tecnico;
• Marco Brunazzo________ - docente universitario;
• Bruno Zanon___________- membro della STEP Scuola per il governo del territorio e
del paesaggio;
• Giorgio Butterini________ - rappresentante della Comunità delle Giudicarie;
• Tiziana Rizzi____________ - rappresentante della Comunità del Primiero;
In data 31.08.2017 la Commissione scientifica si è riunita per la valutazione delle
proposte ed ha provveduto a redigere apposito verbale delle operazioni compiute ed a trasmetterlo
al sottoscritto Dirigente;
Tutto ciò premesso e considerato;
Riscontrata la regolarità del procedimento di valutazione e dei singoli atti della
Commissione scientifica, che risultano conformi alla disciplina dettata dal bando di selezione sopra
richiamato;
Preso atto che dall’esito della valutazione, la suddetta Commissione ha provveduto a
stilare la graduatoria delle squadre divise per le due Comunità.
Dato atto che la graduatoria per le proposte realizzate nella località di Boniprati
(Giudicarie) è la seguente:
NOME PROGETTO
1 Floating innovation
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PUNTEGGIO
15
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2 Verso un obiettivo comune

12

3 Un marchio per il territorio

11

Dato atto che la graduatoria per le proposte realizzate nella località di Vederne (Primiero)
è la seguente:
NOME PROGETTO

PUNTEGGIO

1 GiovAzione

13

2 ZER0PIU’

10

3 grandi idee mezza montagna

8

Considerato quindi che le proposte risultate migliori sono le seguenti:
COMUNITÀ

NOME PROGETTO

NOMINATIVI VINCITORI

1 GIUDICARIE

Floating
innovation

Gabriele Baldo, Giacomo Migliore, Stefano Zampiero,
Elena Rusci e Chiara Armani

2 PRIMIERO

GiovAzione

Giulia Marzorati, Matteo Tomaselli, Giulio Rebellato,
Germana Ghironi

Ritenuto, pertanto di approvare il verbale n° 1 di data 31.08.2017 della Commissione
scientifica inerente la valutazione in oggetto e contestualmente approvare la graduatoria,
nominando i progetti vincitori, che verrà pubblicata sulla pagina dedicata al progetto LAMO e
comunicata agli interessati;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n° 944 di data 16.06.2017;
Visto il Bando di selezione all’iniziativa LAMO - Laboratorio di partecipazione sulla
montagna;
Vista la determinazione del Dirigente dell’UMST Sviluppo della Riforma Istituzionale n°
16 di data 11.07.2017;
Vista la determinazione del Dirigente dell’UMST Sviluppo della Riforma Istituzionale n°
17 di data 12.07.2017;
Vista la determinazione del Dirigente dell’UMST Sviluppo della Riforma Istituzionale n°
23 di data 29.08.2017;
Visto il verbale della Commissione scientifica n° 1 di data 31.08.2017 inerente la
valutazione delle proposte elaborate durante l’iniziativa “LAMO: laboratorio di partecipazione sul
tema della valorizzazione delle aree di mezza montagna”, allegato agli atti;
DETERMINA
1. di approvare il verbale n. 1 di data 31.08.2017 trasmesso della Commissione scientifica
inerente la valutazione delle proposte elaborate durante l’iniziativa “LAMO: laboratorio di
partecipazione sul tema della valorizzazione delle aree di mezza montagna”, allegato agli atti;
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2. di approvare, altresì, la graduatoria di merito formata dalla Commissione scientifica che si
allega alla presente determinazione e che verrà pubblicata sul sito internet dedicato al progetto
e comunicato ai partecipanti;
3. di dare atto che i progetti risultati vincitori nelle due Comunità sono i seguenti:
COMUNITÀ

NOME PROGETTO

NOMINATIVI VINCITORI

1 GIUDICARIE

Floating
innovation

Gabriele Baldo, Giacomo Migliore, Stefano Zampiero,
Elena Rusci e Chiara Armani

2 PRIMIERO

GiovAzione

Giulia Marzorati, Matteo Tomaselli, Giulio Rebellato,
Germana Ghironi

4. di trasmettere la presente determinazione ai Comuni di Castel Condino e Mezzano per gli
adempimenti conseguenti;
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Elenco degli allegati parte integrante
001 Allegato

IL DIRIGENTE
Giovanni Gardelli
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Unità di missione strategica sviluppo della riforma istituzionale
Via Romagnosi, n. 9 – 38122 Trento
P +39 0461 495022 - 495026
F +39 0461 495036
@.prog.sviluppo_riformaist@provincia.tn.it
pec.prog.sviluppo_riformaist@pec.provincia.tn.it

ALLEGATO 1 PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE – LAMO

GIUDICARIE
Nome proposta

Qualità del lavoro Capacità
organizzativa

Grado di risposta Punteggio totale

Floating
innovation

5

5

5

15

4
Verso un
obiettivo comune

4

4

12

Un marchio per il 4
territorio

3

4

11

PRIMIERO
Nome proposta

Qualità del lavoro Capacità
organizzativa

Grado di risposta Punteggio totale

GiovAzione

4

4

5

13

ZER0PIU’

3

3

4

10

grandi idee mezza 2
montagna

3

3

8

