
VERBALE N. 2 
della Giuria di valutazione del concorso di idee Padova Soft City.

VERBALE DEL 29 APRILE 2019

Oggi  alle  ore  9.00 presso  la  Sede  Camerale  di  Piazza  Insurrezione  1/A si  riunisce  la  Giuria 
composta dai Sigg.:
− Luca Giuman: Associazione Soft City - Presidente della Giuria
− Franco Fabris: Comune di Padova;
− Nicola Bertin:  Coordinamento categorie economiche (Raggruppamento di  Servizi  Innovativi 

della provincia di Padova);
− Marco Plazzogna: Ordine degli Architetti di Treviso;
− Massimo Coccato: Ordine degli Ingegneri di Padova;
− Montagnin Luca: Camera di Commercio di Padova.

nominata con determinazione del Segretario Generale n.  126/2019 del  21/03/2019 per l’apertura 
dei plichi pervenuti e per la valutazione delle proposte ideative presentate.

La Giuria di valutazione è coadiuvata dalla segreteria tecnica costituita dai dipendenti  camerali 
Sabrina Giraldin, Stefano De Nicola.

All’apertura della seduta i giurati condividono le valutazioni sugli elaborati condivisi nella apposita 
cartella di Drive in base ai subcriteri definiti nella seduta precedente dell’8 aprile 2019.
La segreteria tecnica riporta quindi in un file tutte le valutazioni espresse dai giurati e provvede a 
definire  una  graduatoria  finale  dalla  quale  emerge  che  la  proposta  ideativa  che  raggiunge  il 
punteggio più elevato è la n. 15, seguita dalle n. 6 e n. 7.

(omissis)

La Giuria all’unanimità dichiara quindi vincitrice la proposta ideativa n. 15 e procede con l’apertura 
della  busta  contenente  la  documentazione  amministrativa  al  fine  di  verificarne  la  regolarità  e 
ricondurre la proposta ideativa ai propri estensori.
La Segreteria tecnica procede all’apertura della busta contente la documentazione amministrativa 
n. 15 che risulta essere presentata dal gruppo “Smart people smart city” composto da Alessandra 
Baggio  (designata  capogruppo),  Giorgio  Strappazzon  e  Fabrizio  Volpato.  La  documentazione 
amministrativa  risulta  completa,  correttamente  compilata  e  comprensiva  dei  documenti  di 
riconoscimento di tutti i componenti in corso di validità.
La Giuria decide di attribuire delle menzioni speciali alle proposte ideative n. 6 e  n. 7 classificate 
rispettivamente seconda e terza.
La Segreteria tecnica procede all’apertura delle buste contenti la documentazione amministrativa 
delle  proposte n.  6 e  n.  7  che risultano essere presentate  rispettivamente  dal  gruppo  “Fond” 
composto  da  Fiorella  Carità  (designata  capogruppo)  e  Dalila  Piccoli  e  da  un  gruppo  privo  di 
denominazione  composto  da  Chiara  Iannetta  (designata  capogruppo)  e  Andrea  Cottu.  La 
documentazione  amministrativa  risulta  per  entrambe  le  domande  completa,  correttamente 
compilata e comprensiva dei documenti di riconoscimento di tutti i componenti in corso di validità.

La seduta della Commissione viene chiusa alle ore 10:20.

Originale firmato conservato agli atti
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