
 

 

Decreto del Direttore dell’ISIA di Roma n. 15 del 04/10/2022 prot. n. 3420/B01 
 
 

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 
 

Graduatoria provvisoria per le discipline di insegnamento 

 ISDC/04 Digital Design, ISDC/04 Interaction Design 1, ISDC/04 Produzioni digitali 

 
il Direttore 

 

visto l’art. 33 della Costituzione italiana e, in particolare, il sesto comma (“Le istituzioni di alta cultura, università ed 
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”); 
 
vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 ("Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, 
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di 
musica e degli Istituti musicali pareggiati"), in particolare all’art. 2, comma 4, che garantisce alle predette Istituzioni 
una “autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme 
dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici”; 
 
visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (“Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e 
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508”); 
 
visto lo Statuto dell’ISIA di Roma, approvato con Decreto della Direzione Generale MIUR / AFAM n. 81 del 10 maggio 
2004; 
 
visto il prot. n. 2698/B01 del 05/08/2022 con il quale è stata indetta una 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; 
 
visto in particolare l’art. 7 del suddetto avviso; 
 
vista il verbale della Commissione n. 5 prot. n. 3355/B01 del 29 settembre 2022 inerente alle Graduatorie provvisorie 
degli idonei per le discipline di insegnamento: 
• BIE-RM - ISDC/04 Digital Design; 
• BIE-RM - ISDC/04 Interaction Design 1; 
• BIE-RM - ISDC/04 Produzioni digitali. 
 

Decreta 
 
le seguenti Graduatorie provvisorie degli Idonei, divise per disciplina di insegnamento ed elencate in ordine di 
punteggio: 
 
 



 

    2 
 

 

BIE-RM - ISDC/04  
Digital Design 

Graduatoria provvisoria degli Idonei 

Nominativo Candidato 
(Cognome e Nome) 

Punteggio 
ottenuto 

Posizione in 
graduatoria 

Capri Aureliano 51,60  1 

 
 

BIE-RM - ISDC/04  
Interaction Design 1 

Graduatoria provvisoria degli Idonei 

Nominativo Candidato 
(Cognome e Nome) 

Punteggio 
ottenuto 

Posizione in 
graduatoria 

Capezzuoli Bruno  68,20 1 

Beccalli Enrica 60,00 2 

 
 

BIE-RM - ISDC/04  
Produzioni digitali 

Graduatoria provvisoria degli Idonei 

Nominativo Candidato 
(Cognome e Nome) 

Punteggio 
ottenuto 

Posizione in 
graduatoria 

Guariento Alessandro 90,00 1 

Betta Federico 55,50 2 

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

BIE-RM - ISDC/04  
Produzioni digitali 

Elenco dei non Idonei 

Nominativo Candidato 
(Cognome e Nome) 

Punteggio 
ottenuto 

Capri Aureliano non idoneo 

Napolitano Pasquale non idoneo 

 
 
Avverso gli elenchi provvisori degli idonei, può essere presentato reclamo al Direttore per errori materiali o omissioni 
entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 
 
Roma, 04 ottobre 2022                                        f.to il Direttore 

Prof. Massimiliano Datti  
 

 


