
Prot. n. 12 Pos. N / 13 Firenze, 27/12/2022

VERBALE N. 1 DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Assegnazione agli studenti dell’ISIA di Firenze

di attività di collaborazione a tempo parziale per l’A.A. 2022/2023

Il giorno 20 dicembre 2022 alle ore 14.00, su piattaforma Google Meet ISIA Firenze, si è riunita la Commissione
(convocazione prot. n. 3293 pos. N/ 13 del 19/12/2022) preposta alla valutazione delle candidature e alla
definizione della graduatoria per l’assegnazione agli studenti dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di
Firenze di n. 10 borse di attività di collaborazione a tempo parziale per l’A.A. 2021/2022 (come da bando prot. n.
2940 pos. N/13 del 22/11/2021), secondo il seguente schema:

● N. 3 Borse di supporto alla biblioteca, riordino tesi;
● N. 1 Borsa di supporto per Staff Direzione/Ufficio Erasmus+;
● N. 1 Borse per attività editoriale/grafica;
● N. 1 Borsa di supporto al Laboratorio foto/video;
● N. 1 Borsa di supporto al Laboratorio di modellistica;
● N. 3 Borse di supporto al Laboratorio Hyde Lab.

La Commissione è formata da Silvia Masetti (presidente con delega del Direttore Francesco Fumelli), Francesco
Bonomi (componente dello staff di direzione), Elisa Del Lungo (componente dello staff di direzione). Hanno
inoltre partecipato ai colloqui Stefano Decarli (responsabile Laboratorio Foto/Video) e Andrea Moscardini
(responsabile Laboratorio Modellistica).

La Commissione prende in esame le candidature di:

● Arcuri Athos
● Cavallari Simona
● Cecchetto Rebecca
● Ciardi Martina
● Comai Davide
● Corbascio Tania
● D'Ascenzo Loris
● De Marco Annachiara
● Di Sabatino Francesca
● D'Oro Ludovico
● Frigenti Caterina
● Galletta Doriana



● Gervasi Sara
● Marra Raffaele
● Michelacci Mirko
● Midun Marco
● Mosconi Ludovica
● Pilato Maria Teresa
● Schiavinato Irene
● Storto Tonia
● Ugolini Martina

e le esamina in base ai seguenti requisiti di ammissibilità previsti dal bando:

REQUISITO 1: iscrizione in regola per l’A.A. 2022/2023;
REQUISITO 2: acquisizione di almeno 2/5 dei crediti previsti dal piano di studi in riferimento all’anno di
iscrizione (ai sensi dell’art. 13, comma 3 della Legge 390/1991);
REQUISITO 3: domanda pervenuta entro i termini e nelle modalità richieste dal bando;
REQUISITO 4: non possedere contratti di lavoro (pubblici e privati);
REQUISITO 5: non essere inserito nelle graduatorie Erasmus e aver accettato la destinazione.

Al termine della verifica la Commissione certifica l’inammissibilità della candidata Galletta Doriana, in quanto
non rispondente al requisito 1 (iscrizione in regola per l’A.A. 2022/2023 al momento della presentazione della
domanda).

La Commissione, avendo preventivamente esaminato le candidature sottoposte dagli studenti, inclusi i
documenti allegati, li sente in colloquio. Per la candidata Corbascio Tania, che aveva contattato la Commissione
per mail e poi è stata sentita per telefono, non è possibile sostenere il colloquio in quanto la candidata stessa si
trova in viaggio.

La Commissione sospende i lavori alle ore 19:30, stabilendo di aggiornarsi per la conclusione dei lavori stessi il
giorno 02/01/2023 alle ore 9:00.

Il Presidente della Commissione
prof.ssa Silvia Masetti


