
Prot. n. 13 Pos. N / 13 Firenze, 02/01/2023

VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Definizione della graduatoria per l’assegnazione agli studenti dell’ISIA di Firenze

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

Il giorno 2 gennaio 2023 alle ore 9.00, 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).

La Commissione, visti i materiali relativi alle candidature, viste le risultanze dei colloqui del giorno 20/12/2022
di cui al precedente verbale n. 1, assegna le seguenti borse:

N. 3 Borse di supporto alla biblioteca, riordino tesi

● CECCHETTO REBECCA
● DI SABATINO FRANCESCA
● UGOLINI MARTINA

N. 1 Borsa di supporto per Staff Direzione/Ufficio Erasmus+

● MICHELACCI MIRKO

N. 1 Borse per attività editoriale/grafica

● COMAI DAVIDE



N. 1 Borsa di supporto al Laboratorio foto/video

● CAVALLARI SIMONA

N. 1 Borsa di supporto al Laboratorio di modellistica

● CIARDI MARTINA

N. 3 Borse di supporto al Laboratorio Hyde Lab

● D'ASCENZO LORIS
● D'ORO LUDOVICO
● MARRA RAFFAELE

I responsabili e lo Staff di direzione incontreranno i candidati selezionati al fine di concordare le attività da
svolgere e l’organizzazione degli orari.

Gli studenti a cui sia stata assegnata la borsa dovranno comunicare la loro accettazione o rinuncia via mail alla
segreteria entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente verbale.

Allo scadere dei termini indicati, la mancata accettazione sarà considerata automaticamente una rinuncia. I posti
liberati per rinuncia o mancata accettazione saranno assegnati scorrendo la graduatoria. Gli interessati saranno
avvisati via mail e dovranno confermare la loro adesione entro 5 giorni.

La Commissione si scioglie alle ore 11:00.

Il Presidente della Commissione
prof.ssa Silvia Masetti


