
 
 
Verbale del comitato esecutivo dell’Associazione Abbonamento Musei.it, del 14 aprile 2017 
ore 9.00 presso ufficio dell’Assessore alla cultura di Regione Piemonte, via Bertola, 34 Torino 
 
Sono Presenti: Antonella Parigi (Regione Piemonte), Alberto Sacco (Città di Torino), Marco 
Chiriotti (Regione Piemonte), Roberto Mautino (Associazione Abbonamento Musei.it) 
 
Ordine del giorno:  

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione del Verbale del Comitato del 10/03/2017 

3. Valutazione dei profili individuati per la selezione del Direttore dell’Associazione  

4. Nomina e definizione delle funzioni attribuite in delega al Direttore  

 

La Presidente Antonella Parigi nomina Roberto Mautino come segretario verbalizzante e 
sottopone all’approvazione dei presenti il Verbale del Comitato Esecutivo del 10/3/2017. Il 
verbale è approvato all’unanimità. 
 
Si passa ad esaminare il terzo punto all’ordine del giorno; il Presidente sintetizza le relazione 
della Commissione giudicatrice per la selezione del Direttore dell’Associazione, riunitasi il 
15/3/2017, composta da Giuseppe Ferrari (in rappresentanza della Città di Torino), Eugenio 
Pintore (in rappresentanza della Regione Piemonte) e da Giovanna Segre (componente esterno, 
docente di Management culturale presso l’Università degli Studi di Torino). 
 
A. Parigi evidenzia come, in esito alle valutazioni della Commissione giudicatrice, pur 
valutando la qualità professionale di tutti i concorrenti ammessi al colloquio, la suddetta 
Commissione ha rilevato che solo tre di questi possiedono in misura evidente un’idonea 
conoscenza ed esperienza del contesto culturale e museale: (omissis), Simona Ricci e (omissis). 
 
Tra questi la Commissione ha evidenziato la speciale preparazione e competenza della dott.ssa 
S.Ricci “per la varietà delle abilità acquisite, l’aggiornamento, la qualità e ricchezza 
espressiva, relazionale ed esperienziale, l’indubbia attitudine organizzativa e direzionale e la 
precisa e aggiornata conoscenza del contesto istituzionale, amministrativo e finanziario 
museale e culturale locale”. 
 



Il Presidente, considerata la valutazione della Commissione giudicatrice, propone la nomina di 
Simona Ricci a Direttore dell’Associazione Abbonamento Musei.it. I componenti presenti del 
Comitato Esecutivo approvano all’unanimità. L’incarico, come indicato dallo Statuto e dal 
bando di selezione, è fissato per un periodo di cinque anni. 
(omissis) 
 
(omissis)  
 
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, ed esaurita la discussione, la seduta viene sciolta 
alle ore 9.40.   
 
Il Presidente, Antonella Parigi 
 
Il Segretario verbalizzante, Roberto Mautino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


