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 Il giorno  13 aprile 2016,  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 22 marzo 2016,  per 

il conferimento di n. 3 tirocini formativi della durata di 6 mesi con assegnazione di borse di lavoro in ambito 

cinematografico. 

 

Sono presenti: 

 il Direttore della sede del Piemonte della SNC, con funzioni di Presidente; 

 il Soprintendente Archivistico del Lazio dott. Mauro Tosti-Croce; 

 la Responsabile dell’Ufficio Coordinamento Banche Dati e Archivi e ufficio Catalogazione Fototeca e 

Manifestoteca dott.ssa Marina Cipriani. 

 

La Commissione, in base a quanto previsto dal bando pubblicato sul sito della Fondazione in data 24 febbraio 

2016,  procede al  colloquio dei candidati ammessi alla selezione, previo attento esame delle esperienze formative e 

lavorative presentate nel curriculum, secondo gli orari comunicati ai medesimi. 

 

Sono presenti i seguenti candidati: 

  

1. Cioffi Erminia 

2. De Lorenzis Silvia 

3. Grasso Giovanni 

4. Pagano Caterina (selezionata via skype, su richiesta della candidata) 

5. Paparoni Michela 

6. Politi Danilo 

7. Pucci Fabio (selezionato via skype, su richiesta della candidato) 

8. Scorza Maria. 

 

Non sono presenti i seguenti candidati: 

1. Ari Moscati Tommaso 

2. Guzzetti Silvia 

3. Insalaco Martina 

4. Stranieri Walter. 

 

        Esaurita l’audizione dei medesimi la Commissione provvede ad individuare nei sotto elencati soggetti i vincitori 

del bando di selezione: 

 

1. De Lorenzis Silvia 

2. Pagano Caterina 

3. Scorza Maria. 

 

La Commissione ha altresì individuato  nei sotto elencati candidati, i soggetti idonei che potrebbero subentrare in 

caso di rinuncia: 

1. Paparoni Michela 

2. Pucci Fabio 

 

Alle ore 13,00 la Commissione termina i propri lavori. 

 

Copia del presente verbale è trasmessa ai competenti Uffici Amministrativi della Fondazione per gli 

adempimenti formali di competenza ed è altresì pubblicata, ai fini dell’assolvimento delle formalità in materia di 

comunicazione e trasparenza, sul sito della Fondazione. 

 

Roma, 13 aprile 2016 

F.to dott. Sergio Toffetti 

 

          F.to dott. Mauro Tosti-Croce 

 

F.to dott.ssa Marina Cipriani  


