
Prot. 2393 Pos. A/6 Firenze, 29 ottobre 2021

Verbale di selezione della Commissione esaminatrice nella procedura
selettivo - comparativa per l’individuazione per titoli e colloquio di un addetto all’ufficio

promozione eventi, cerimoniale, relazioni esterne e marketing per l’ISIA Firenze

Il giorno 22 ottobre 2021 alle ore 09.30 presso l’ISIA di Firenze, si è riunita la Commissione esaminatrice (prot.
1760 pos. A6/G del 10/09/2021) per effettuare i colloqui ai candidati che concorrono alla procedura selettivo
comparativa pubblica (prot. 1488 Pos. A3 del 23 luglio 2021).
Si procede in ordine alfabetico, come da convocazione (prot. 2008 pos. A/6 del 07/10/2021) inviata ai candidati:

Bedini Serena
Cafiero Dario
Direse Pasquale
Lotti Alice
Mastrandrea Marika
Sanna Federica

La candidata Lotti Alice svolge il colloquio su piattaforma telematica Google Meet, come da richiesta pervenuta
a mezzo PEC in data 18/10/2021, prot. 2252/A6 e accordata tramite PEC prot. 2253/A6 del 20/10/2021, mentre i
candidati Direse Pasquale e Sanna Federica risultano assenti.

Una volta ascoltati i candidati e aver visionato i loro book / presentazioni, si procede alla valutazione con i
punteggi attribuibili sulla base dei titoli e del curriculum coerenti di ciascun candidato, come da bando (Articolo
7 - Criteri di valutazione) procedendo sempre in ordine alfabetico:

Candidato / a Titoli di studio Curriculum vitae Colloquio Totale

Bedini Serena 0 27 45 72

Cafiero Dario 0 23 40 63

Direse Pasquale assente

Lotti Alice 0 15 20 35

Mastrandrea Marika 0 22 38 60

Sanna Federica assente



Sulla base dei punteggi assegnati, risulta la seguente graduatoria:

Candidato / a Totale

1 Bedini Serena 72

2 Cafiero Dario 63

3 Mastrandrea Marika 60

4 Lotti Alice non inclusa in graduatoria

Sono esclusi dalla selezione i candidati Direse Pasquale e Sanna Federica poiché risultati assenti al colloquio.
La candidata Lotti Alice non raggiunge il punteggio minimo richiesto come da bando (60 punti) e pertanto non
viene inclusa in graduatoria.

Il Presidente della Commissione dispone che la graduatoria sopra riportata per titoli e curricula venga pubblicata
all’albo on line e sul sito web dell'Istituto.

La Commissione termina i lavori alle ore 13.15.

Il Presidente della Commissione
Prof. Francesco Fumelli


