Prot. n. 210 Pos. N / 13

Firenze, 21/01/2022

VERBALE 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 2021/2022
Il giorno 20 gennaio 2022 alle ore 14.00, su piattaforma Google Meet ISIA Firenze, si è riunita la Commissione
(convocazione prot. n. 170 pos. N/ 13 del 19/01/2022) 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. 9 borse di attività di collaborazione a tempo parziale per l’A.A. 2021/2022 (come da bando prot. n.
2782 pos. N/13 del 16/12/2021 e successiva integrazione prot. n. 14 pos. N/13 del 07/01/2022), secondo il
seguente schema:
●
●
●
●
●
●

n. 2 Borse di supporto alla Biblioteca, riordino tesi;
n. 1 Borsa di supporto per Ufficio Erasmus+;
n. 2 Borse per attività editoriale/grafica;
n. 1 Borsa di supporto al Laboratorio foto/video;
n. 2 Borsa di supporto al Laboratorio di modellistica;
n. 1 Borse di supporto allo Staff di direzione

La Commissione è formata da Silvia Masetti (presidente con delega del Direttore Francesco Fumelli), Francesco
Bonomi (componente dello staff di direzione), Sara Barbieri (responsabile Erasmus), Stefano Decarli
(responsabile Laboratorio Foto/Video) e Andrea Moscardini (responsabile Laboratorio ).
La Commissione prende in esame le candidature di:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Albergo Martina
Arcuri Athos
Campigotto Michelangelo
Cavallari Simona
Ciardi Martina
D'Apuzzo Giovanna
D'Ascenzo Loris
D’Oro Ludovico
De Marco Annachiara
Lascialfari Samuele
Lodovini Alessandro
Lucchi Nina

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Marchi Andrea
Martini Charlotte
Milano Martina
Milione Antonio
Ottaviani Ludovica
Pasqualetti Noemi
Pilato Maria Teresa
Pinzi Arianna
Sacconi Elena
Sani Federica
Spera Andrea
Tarasco Antonella

e le esamina in base ai seguenti requisiti di ammissibilità previsti dal bando:
REQUISITO 1: iscrizione in regola per l’A.A. 2021/2022;
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 dei candidati:
●
●
●

De Marco Annachiara, poiché non ha presentato nei termini tutti gli allegati richiesti dal Bando
(requisito 3)
Lascialfari Samuele, poiché assegnatario di destinazione Erasmus, già accettata (requisito 5)
Pinzi Arianna, poiché non ha rispettato le modalità d’invio previste dal Bando (requisito 3)

La Commissione esamina le candidature accettate sottoposte dagli studenti, inclusi i documenti allegati e sente
in colloquio tutti gli studenti.
Al termine della verifica e dei colloqui la Commissione assegna le seguenti borse:
Borse di supporto alla Biblioteca:
●
●

SANI FEDERICA
SPERA ANDREA

Borsa di supporto per Ufficio Erasmus+:
●

LUCCHI NINA

Borse per attività editoriale/grafica:
●
●

LODOVINI ALESSANDRO
MARCHI ANDREA

Borsa di supporto al Laboratorio foto/video:
●

CAMPIGOTTO MICHELANGELO

Borsa di supporto al Laboratorio di modellistica:
●
●

D'ORO LUDOVICO
MILIONE ANTONIO

Borse di supporto allo Staff di direzione:
●

TARASCO ANTONELLA

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 20:00.
Il Presidente della Commissione
prof.ssa Silvia Masetti

