
1 

 

FONDAZIONE MUSEO DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH 
Via Piangipane, 79-83 – 44121 Ferrara 

 
* * * 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 44 
SEDUTA DEL 19 APRILE 2016 

 
* * * 

L'anno 2016 il giorno 19 del mese di aprile, alle ore 14.30 in Ferrara presso la Palazzina Dirigenziale 
del MEIS, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
MUSEO NAZIONALE DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH per deliberare sui seguenti 
argomenti posti all’ordine del giorno: 
 

[OMISSIS] 

 

5) Nomina Direttore Fondazione MEIS (rel. Presidente); 

 

[OMISSIS] 

 
Sono presenti/assenti: 

NOME CARICA PRESENTE  ASSENTE 

- dott. Dario Disegni PRESIDENTE X   

- arch. Carla Di Francesco CONSIGLIERE X   

- avv. Renzo Gattegna CONSIGLIERE X   

- dott. Massimo Maisto CONSIGLIERE X  

- dott. Massimo Mezzetti CONSIGLIERE X  

 
Invitato alla riunione Avv. Tiziano Tagliani, Sindaco di Ferrara. Sono altresì presenti alla riunione le 
dipendenti della Fondazione MEIS: Dott.ssa Alessandra Roncarati e Avv. Donatella Buonfrate. Il 
Presidente, constatata la presenza del numero legale e la conseguente validità della seduta del 
C.d.A., invita la Dott.ssa Ornella Cavallari a fungere da segretario verbalizzante.  
 

[OMISSIS] 
 
IL PRESIDENTE, proponendo di anticipare la trattazione del punto 5) Nomina Direttore Fondazione 
MEIS, riassume le tappe che hanno caratterizzato la selezione del Direttore del MEIS, informando che 
i lavori della Commissione valutatrice si sono conclusi nella giornata del 18.04 us, con lo svolgimento 
dei colloqui con i tre candidati, il cui curriculum è stato giudicato più idoneo rispetto al profilo delineato 
nel bando di selezione. Comunica che la Commissione ha redatto una relazione conclusiva, non 
contenente alcuna graduatoria, ma che fornisce indicazioni delle caratteristiche di ciascuno 
relativamente ai seguenti requisiti: esperienza di direzione di istituzioni culturali o museali; capacità 
manageriale; conoscenza della normativa in materia di beni culturali; attitudine a guidare uno staff 
complesso; competenze in materia di marketing e fund raising; progetto di direzione del MEIS con 
riferimento ai percorsi espositivi e alle attività culturali da promuovere; consapevolezza 
dell’ammontare delle risorse necessarie e delle modalità di reperimento delle stesse; disponibilità a 
una permanenza stabile a Ferrara. Data lettura della relazione della Commissione valutatrice, il 
Presidente richiede ai Consiglieri di esprimersi sui tre profili segnalati dalla medesima. Udita la 
relazione del Presidente e preso atto delle conclusioni cui è pervenuta la Commissione 
valutatrice, tutti i membri del CdA indicano il loro orientamento favorevole alla Dott.ssa 
Simonetta Della Seta. 
 
Il Presidente, ringraziando della disponibilità dei Consiglieri, informa di non aver altro da discutere e 
deliberare e dichiara pertanto chiusa la seduta. 
 
Fatto, letto e sottoscritto 
F.TO IL PRESIDENTE                        F.TO IL SEGRETARIO 


