
 

 

Prot. 1475/G/A6         Firenze 22-07-2021 

 

Verbale insediamento commissione bando procedura di selezione per titoli per la 
costituzione di graduatorie per l'assegnazione di contratti di insegnamento presso 

l'ISIA di Firenze per il triennio 2021/2024  - prima convocazione 

Il giorno 20 Luglio 2021 alle ore 12 si è riunita la commissione nominata per la procedura in 
oggetto, relativa al bando Prot. n. 1112 Pos. G del 15/06/2021 e come da nomina della 
Commissione Prot. n. 1373 Pos. G del 08/07/2021, i componenti la Commissione si sono riuniti 
come segue: 

Prof. Francesco Fumelli, Direttore ISIA Firenze, docente Basic Design, esperto ANVUR per la 
disciplina in qualità di Presidente; 

Prof. Giuseppe Losco, docente ordinario di Disegno industriale, Direttore Università di Camerino, 
Scuola di Architettura e design, esperto ANVUR; 

Prof. Roberto Ossani, designer, docente di Comunicazione presso l’Isia di Faenza, già Direttore 
dell’Isia di Faenza; 

Prof. Giuseppe Gaeta, già direttore dell’Accademia di Belle arti di Napoli, docente di prima fascia 
di Antropologia culturale, componente del tavolo MIUR per il design; 

Prof. Francesco Bonomi, docente ISIA Firenze addetto alle procedure di gestione informatizzata 
dei dati a supporto della commissione e segretario verbalizzante; 

All’apertura dei lavori e dopo insediamento della Commissione, si stabilisce di procedere 
preliminarmente alle esclusioni d’ufficio e a definire l’ordine dei lavori successivi. 

Vengono quindi analizzate le varie domande pervenute, evidenziando che presentano profili per 
una esclusione d’ufficio. La Commissione stabilisce di non ammettere le domande pervenute 
secondo le seguenti casistiche: 

·   Non risulta indicato il possesso del titolo di II livello, individuato quale requisito di 
ammissione ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del bando “requisiti di ammissione”. 

·   La domanda risulta incompleta e non sono stati allegati del tutto o in parte i documenti 
richiesti, nel caso specifico la PEC è priva della domanda (allegato C), richiesta come 
da art. 3 punto 1. 

·   La domanda risulta inviata dopo la data di scadenza del termine, stabilito da art. 3, 
comma 1. 

·   La singola domanda risulta inviata in riferimento a due discipline, laddove il bando 
prevedeva esplicitamente l’invio di domande distinte per ciascuna disciplina, come 
stabilito dall’art. 3 comma 7. 



 

 

·   La domanda risulta redatta secondo un modello che presenta requisiti difformi da quelli 
previsti dal bando all’art. 3 punto 1. 

·   Nel caso dei candidati che abbiano presentato tre domande, poiché il bando 
specificava la partecipazione sino a un massimo di due discipline come da art. 3 punto 
7 si stabilisce di escludere la terza pervenuta in ordine cronologico. 

Si decide di ammettere comunque le domande dei candidati che abbiano presentato più di 2 
domande (il massimo stabilito dal bando) recependo le prime due, come dall’ordine cronologico 
(data ed ora) delle PEC ricevute da parte del candidato. 

La Commissione dà mandato al Presidente di notificare ai candidati esclusi la motivazione della 
loro esclusione, dando loro modo di presentare reclamo nel termine perentorio di 5 giorni dal 
ricevimento della nota. 

Il Presidente propone di lavorare in 3 sottocommissioni di concorso per le selezioni delle domande 
dei candidati sui settori disciplinari specifici, composte come di seguito indicato da esperti per le 
aree specificate: 

 

Sotto-commissione A: Area Prodotto e Metaprogettazione 

Francesco Fumelli, Giuseppe Losco, Francesco Bonomi 

Area 1 – Design del prodotto ISDE 

Area 3 – Metaprogettazione ISME 

Area 6 - Scienze e tecnologie per il design ISST 

 

Sotto-commissione B: Area Composizione e Comunicazione 

Francesco Fumelli, Roberto Ossani, Francesco Bonomi 

Area 2 – Design della Comunicazione ISDC 

Area 4 - Disegno e rappresentazione del progetto ISDR 

 

Sotto-commissione C: Area Storica e Socio-Economica 

Francesco Fumelli, Giuseppe Gaeta, Francesco Bonomi 

Area 5 - Storia dell’arte e del design ISSC 

Area 7 – Scienze umane e sociali ISSU 



 

 

Area 8 – Scienze economiche e gestionali ISSE 

 

Il prof. Bonomi illustra i documenti informatici condivisi utili al lavoro delle sottocommissioni. Alle 
ore 13.30 la commissione termina i lavori, i componenti concorderanno direttamente con il 
Presidente un calendario per le prossime riunioni. Si stabilisce di continuare i lavori delle 
sottocommissioni a partire dalla commissione C che vedrà prossima convocazione entro la fine del 
mese di Luglio. 

Il Presidente 
 Francesco Fumelli 

I Commissari 
 Prof. Giuseppe Losco 
 Prof. Giuseppe Gaeta 
 Prof. Roberto Ossani 
 Prof. Francesco Bonomi 

 
Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


