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Il giorno  28 maggio  2014,  alle ore 10,00, presso la Sede della Fondazione in Roma, si è riunita la 
Commissione, nominata dal Presidente della Fondazione stessa con proprio provvedimento in data 
15 maggio 2014,  per il conferimento di n. 2 tirocini formativi della durata di 6 mesi con 
assegnazione di borse di lavoro in ambito cinematografico. 
 
Sono presenti: 
• il Direttore Generale dott. Marcello Foti; 
• il Conservatore della Cineteca Nazionale dott. Emiliano Morreale; 
• la Responsabile dell’Ufficio Coordinamento Banche Dati della Cineteca, Biblioteca ed Editoria 

dott.ssa Marina Cipriani. 
 

La Commissione, secondo quanto previsto dal bando pubblicato sul sito della Fondazione in 
data 28 marzo 2014,  procede allo svolgimento delle attività istruttorie, connesse alla verifica 
documentale delle domande pervenute  e all’accertamento dei requisiti di partecipazione dichiarati 
dai candidati, nonché, sulla base delle medesime, alla successiva individuazione dei soggetti 
ammessi a sostenere il colloquio in sede. Esperite tali formalità, la Commissione decide di 
ammettere a sostenere il colloquio -  che si terrà il 5 giugno p.v. presso la sala Consiglio della Sede 
della Fondazione in Roma -  i sotto indicati candidati, negli orari a fianco di ciascuno indicati:  

 
1. Calabresi Sofia ore 10,00 
2. De Biasi Sara  ore 10,15 
3. Fiorilli Eleonora ore 10,30 
4. Francescangeli Alessandra ore 10,45 
5. Lo Bascio Giulio ore 11,00 
6. Oliva Paola ore 11,15 
7. Ongaro Isabella ore 11,30 
8. Paolillo Francesca ore 11,45 
9. Pracanica Claudia ore 12,00 
10. Rallo Lorenza ore 12,15 
11. Rizzo Roberto ore 12,30 
12. Sacchet Martina ore 12,45. 

 
Il presente verbale è pubblicato sul sito internet della Fondazione, anche in adempimento degli 

impegni di comunicazione e informativa ai candidati partecipanti al Bando di selezione, nonché in 
osservanza delle esigenze di trasparenza e pubblicità della procedura esperita. 
 
Roma, 29 maggio 2014 

F.to dott. Marcello Foti 
 

 
          F.to dott. Emiliano Morreale 

 
 
F.to dott.ssa Marina Cipriani  

 


