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Estratto del verbale della riunione del 5.5.2017 
 
 
 

Commissione di valutazione per il conferimento di incarico dirigenziale a tempo 
determinato per l’Ufficio di Coordinamento Attrazione Investimenti Esteri dell’ICE 
Agenzia 
 

 
Verbale di riunione 

 
In data 5 maggio 2017, alle ore 9:00 si è riunita presso i locali della sede della SACE, 
Piazza Poli 37, Roma, la Commissione di valutazione per il conferimento dell’incarico 
dirigenziale a tempo determinato per l’Ufficio di Coordinamento Attrazione Investimenti 
Esteri dell’ICE Agenzia, nominata con Determinazione del Direttore Generale ICE n. 042/17 
del 07.04.2017. 
 
Sono presenti: 
 
Prof. Beniamino Quintieri – Presidente  
Prof.ssa Giorgia Giovannetti* – Membro effettivo 
Prof. Roberto Pasca di Magliano – Membro effettivo  
Dott.ssa Adele Murolo – Segretario 
 
*La prof.ssa Giorgia Giovannetti partecipa alla riunione in teleconferenza dalla sede 
dell’Università di Firenze. 
 
…….. 

(omissis) 
 
……. la Commissione rilegge l’avviso di selezione e – fermi restando tutti i requisiti di ordine 
generale e le competenze ed esperienze professionali valutabili di cui all’avviso –individua, 
dopo ampia e approfondita discussione, i criteri di seguito descritti per l’attribuzione dei 
punteggi e stabilisce la soglia minima per l’accesso dei candidati al colloquio tecnico 
attitudinale. 
 

 Conoscenza approfondita dei mercati finanziari internazionali e delle attività private 
equity e competenza nei settori del corporate banking e dell’investment banking 

 fino a 20 punti 
 

 Conoscenza della normativa dei contratti dello Stato e delle PP.AA. 
 fino a 4 punti 
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 Conoscenza avanzata di una seconda lingua veicolare  
 fino a 6 punti 
 

 Esperienza consolidata nell’attrazione investimenti, nel marketing territoriale, nel 
settore finanziario di imprese e/o istituti pubblici o privati e nella gestione di progetti 
finanziari complessi, esperienza in Italia e/o all’estero nella consulenza strategica ad 
imprese, fondi di investimento e start-up, nella realizzazione di progetti volti 
all’attrazione di capitali per aziende o istituzioni finanziarie (M&A, business planning, 
fundraising), esperienza nei settori del corporate banking e dell’investment banking 

 fino a 30 punti 
 
 
Punteggio minimo per l’accesso al colloquio tecnico attitudinale: 40 punti 
 
……… 
 
(omissis) 
 
……….. 
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