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Prot. n. 207/B01 del 25.01.2023 

 

ROMA, 20/01/2022 

 

 

Oggetto: secondo Verbale della Commissione n. 1 deputata alle operazioni di cui di cui all’art. 5 

dell’avviso prot. n. 4205/B01 del 21 novembre 2022 (Procedura comparativa pubblica per titoli finalizzata 

all’individuazione di Esperti destinatari di contratti di collaborazione per incarichi di insegnamento con 

decorrenza dall’Anno Accademico 2022/2023 Corsi Accademici di Primo e Secondo livello ISIA Roma - 

Sede di Roma)  

 Graduatorie provvisorie degli idonei per le discipline di insegnamento: 

 

- BIE-RM-SeP - ISDC/01 - Scenari per la sostenibilità 

- BIE-RM-SeP - ISDE/03 - Design dei servizi 2 

- BIE-RM -SeP - ISDE/04 - Ingegnerizzazione del prodotto 

- TRIE-RM - ISDR/03 - Tecniche di comunicazione del progetto 

- TRIE-RM - ISSU/03 - Psicologia per il design 

 

L’anno duemilaventidue il giorno venti del mese di gennaio alle ore 9:30, in modalità a distanza mediante 

piattaforma GSuite su dominio @edu.isiaroma.it, si è riunita la Commissione n. 1 di cui in oggetto, costituita 

ai sensi del Decreto del Direttore dell’ISIA Roma n. 28 del 22 dicembre 2022, per la chiusura delle 

operazioni di esame della documentazione relativa alle Candidature per le discipline d’insegnamento in 

oggetto e per la conseguente predisposizione delle Graduatorie provvisorie d’Istituto.  

 

Partecipano il Prof. Alessandro Spalletta Presidente, e le componenti Prof.sse Lorena Luzzi e Federica Spera. 

 

Detta Commissione n. 1 si è regolarmente insediata lo scorso 16 gennaio 2023, con avvenuta verifica 

formale delle Domande ricevute, come da Verbale agli atti. 

  

Dopo attento esame di tutta la documentazione pervenuta, si raggiungono le conclusioni riportate nelle 

schede individuali di valutazione dei Candidati; dette schede vengono allegate e formano parte integrante 

del presente Verbale.  

 

Le predette schede sono state redatte tenendo conto delle disposizioni contenute nell’avviso prot. n. 

4205/B01 del 21 novembre 2022 e nel Verbale di insediamento delle Commissione Giudicatrice, oltre che in 

coerenza con il Documento Programmatico Triennale di Indirizzo Culturale e Scientifico (redatto dal 

Consiglio Accademico), con i Piani degli Studi e con le specificità dell’ISIA di Roma. 

 

Tutto quanto sopra premesso, si ottengono le seguenti Graduatorie provvisorie degli Idonei, divise per 

disciplina di insegnamento ed elencate in ordine di punteggio: 
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BIE-RM-SeP - ISDC/01 

Scenari per la sostenibilità 

Graduatoria provvisoria degli Idonei 

Nominativo Candidato 

(Cognome e Nome) 

Punteggio 

ottenuto 

Posizione in 

graduatoria 

Massari Sonia 140,00 1 

Cuppone Luigi 138,00 2 

Bucci Daniele 74,75 3 

Santarelli Sara 51,45 4 

 

BIE-RM -SeP - ISDE/04 

Ingegnerizzazione del prodotto 

Graduatoria provvisoria degli Idonei 

Nominativo Candidato 

(Cognome e Nome) 

Punteggio 

ottenuto 

Posizione in 

graduatoria 

Recchia Diego 57,75 1 

 

TRIE-RM - ISDR/03 

Tecniche di comunicazione del progetto 

Graduatoria provvisoria degli Idonei 

Nominativo Candidato 

(Cognome e Nome) 

Punteggio 

ottenuto 

Posizione in 

graduatoria 

Pignatelli Carmela 55,00 1 

Damiano Diletta 51,50 2 

 

TRIE-RM - ISSU/03 

Psicologia per il design 

Graduatoria provvisoria degli Idonei 

Nominativo Candidato 

(Cognome e Nome) 

Punteggio 

ottenuto 

Posizione in 

graduatoria 

Parlangeli Oronzo 80,80 1 

 

 

 

Dall’esame svolto, risultano i seguenti “non idonei”, per mancato raggiungimento dei 50 punti minimi 

richiesti: 

 

BIE-RM-SeP - ISDE/03 

Design dei servizi 2 

Nominativo Candidato 

(Cognome e Nome) 

Punteggio 

ottenuto 

Sparta Antonella 48,50 

Chiavaroli Stella 13,55 
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TRIE-RM - ISDR/03 

Tecniche di comunicazione del progetto 

Nominativo Candidato 

(Cognome e Nome) 

Punteggio 

ottenuto 

Fabbri Giacomo 42,25 

 

TRIE-RM - ISSU/03 

Psicologia per il design 

Nominativo Candidato 

(Cognome e Nome) 

Punteggio 

ottenuto 

Ferrarini Annalisa 28,90 

 

In caso di Cv non in formato europeo e non valutabili, sono stati valutati i titoli di studio/servizio e il 

programma. 

 

Le predette Graduatorie degli Idonei verranno adottate con apposito Provvedimento del Direttore dell’ISIA 

di Roma, verranno pubblicate all’Albo e sul sito ufficiali dell’Istituto, e diventeranno definitive in assenza di 

ricorsi entro i termini riportati nell’Avviso stesso.  

 

S’intendono conclusi i lavori della presente Commissione n. 1, relativamente alle candidature per le 

discipline di insegnamento in oggetto, salvo necessità che dovessero sopraggiungere. 

 

Il presente Verbale consta di n. 03 pagine e di n. 12 Allegati, tutti siglati dai Componenti la presente 

Commissione n. 1, per accettazione e nulla osta sui contenuti espressi all’unanimità. 

 

 

20/01/2023   

 

 

 

Firme: 

 

f.to Prof. Alessandro Spalletta, Presidente  

 

f.to Prof.ssa Lorena Luzzi 

 

f.to Prof.ssa Federica Spera  

 

 


