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                                                                                  LAZIOCREA Spa 

 

Commissione per la procedura di selezione, tramite avviso pubblico, di n. 1 COORDINATORE DEI TIROCINI 

CURRICULARI E DEI RAPPORTI CON L'INDUSTRIA AUDIOVISIVA DEL COORDINAMENTO ARTISTICO E DIDAT-

TICO PER IL PROGETTO DELLA SCUOLA D’ARTE CINEMATOGRAFICA “GIAN MARIA VOLONTÉ” – TRIENNIO 

2023-2025 

 
                                                                                     Verbale n. 2 
 
L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di Novembre alle ore 12:10 si è riunita la Commissione 

per la procedura di selezione, tramite avviso pubblico, di n. 1 COORDINATORE DEI TIROCINI CURRICULARI E 

DEI RAPPORTI CON L'INDUSTRIA AUDIOVISIVA DEL COORDINAMENTO ARTISTICO E DIDATTICO PER IL PRO-

GETTO DELLA SCUOLA D’ARTE CINEMATOGRAFICA “GIAN MARIA VOLONTÉ” – TRIENNIO 2023-2025 

La Commissione, nominata con deliberazione del CdA nella seduta del 11 novembre 2022 è così composta: 

- Paolo Giuntarelli in qualità di Presidente; 

- Mattia Spiga in qualità di componente; 

- Roberto Raffi in qualità di componente. 

 
La riunione si tiene in audio-video conferenza in conformità dei vari Decreti per il contrasto e il contenimento 

del diffondersi del virus CoVid-19.  

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione di valutazione, dichiara 

aperta e validamente costituita la seduta e, così come previsto nell’Avviso pubblico in oggetto, pro-

cede con il colloquio a completamento della valutazione delle esperienze professionali indicate dal 

candidato nel curriculum, attribuendo il relativo punteggio: Paola Sangiovanni 23 

 

La Commissione terminata la valutazione dei titoli professionali e culturali presentati nel curriculum 

vitae dell’unico candidato e concluso il colloquio attribuisce i seguenti punteggi complessivi: 
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La commissione constatati i punteggi complessivi dai candidati, propone al Responsabile del Proce-

dimento di affidare l’incarico di: COORDINATORE DEI TIROCINI CURRICULARI E DEI RAPPORTI CON L'IN-

DUSTRIA AUDIOVISIVA DEL COORDINAMENTO ARTISTICO E DIDATTICO PER IL PROGETTO DELLA SCUOLA 

D’ARTE CINEMATOGRAFICA “GIAN MARIA VOLONTÉ” – TRIENNIO 2023-2025 alla dott.ssa Paola Sangio-

vanni. 

 
Il Presidente, alle ore 12:30, dichiara chiusa la seduta. 

Seguirà la trasmissione del presente verbale al Responsabile del Procedimento, dott. Andrea Pelloni 

per gli adempimenti di competenza.  

Letto approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Paolo Giuntarelli 

 

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

 

Mattia Spiga 

 

Roberto Raffi 

Cognome  Nome 

Punteggio at-

tribuito in ri-

ferimento ai 

criteri di va-

lutazione a, 

b, c, dei titoli 

professionali 

e culturali 

Punteggio 
attribuito 
nel collo-
quio  
 d) cono-
scenza de-
gli argo-
menti e 
delle atti-
vità og-
getto 
dell’inca-
rico (max 
25 punti). 

 

totale 

Sangiovanni  Paola 40 23 63 
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