Prot. 644 Pos. N/13

Firenze, 25/03/2021

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 2020-2021
FONDI E.F. 2021

Il giorno 24 marzo 2021 alle ore 15.05, in modalità online, si è riunita la Commissione per la valutazione delle
candidature, 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 6 borse di attività di collaborazione a
tempo parziale per l’A.A. 2020/2021 (fondi E.F. 2021), secondo il seguente schema:
n° 2 borse di supporto alla Biblioteca;
n° 1 borsa per supporto ufficio Erasmus;
n° 2 borse per supporto Comunicazione;
n° 1 borsa di supporto allo staff di direzione (attività di comunicazioni interne ed esterne)
La Commissione è formata da presieduta da Francesco Fumelli (presidente), Silvia Masetti e Francesco Bonomi
(componenti dello staff di direzione), Sara Barbieri (responsabile Erasmus).
La Commissione prende in esame le candidature di:
ACANFORA IRENE
BARZELY RONA
CAPPARELLI NOEMI
CECCHERINI FLAVIA
CERUTI CHIARA
D'ORO LUDOVICO
FOPPIANI GIOVANNI
GAMBINERI IVAN
MICHELACCI MIRKO
MOLODICHENKO DANIIL
TORCOLACCI ILARIA
VINCENTI BEATRICE
verificandole in base ai seguenti requisiti di ammissibilità:
REQUISITO 1: iscrizione in regola per l’A.A. 2020-2021;
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: media ponderata almeno di 26/30;
REQUISITO 4: domanda pervenuta entro i termini;
REQUISITO 5: non possedere contratti di lavoro (pubblici e privati);
REQUISITO 6: non essere inserito nelle graduatorie Erasmus e aver accettato la destinazione.
La Commissione ritiene inammissibile la candidatura di GAMBINERI IVAN per consegna della candidatura dopo i
termini indicati dal bando.
La Commissione esamina poi le candidature sottoposte dagli studenti, inclusi i documenti, verifica il rendimento
accademico, in base alla media ponderata, e le fasce di reddito indicate dal valore ISEE-U.
Alle ore 15:15 iniziano i colloqui che seguono l’ordine alfabetico e a conclusione assegna le seguenti borse:
Borse di supporto alla Biblioteca:
MOLODICHENKO DANIIL
CERUTI CHIARA
Borsa di supporto per ufficio Erasmus:
MICHELACCI MIRKO
Borse per supporto Comunicazione:
FOPPIANI GIOVANNI
CAPPARELLI NOEMI
Borsa di supporto allo Staff di direzione:
ACANFORA IRENE
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 5 giorni dalla pubblicazione del presente verbale.
Allo scadere dei termini indicati, la mancata accettazione sarà considerata automaticamente una rinuncia. I posti
liberati per rifiuto 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 18:00.
Il Presidente della Commissione
prof. Francesco Fumelli

