
Prot. N. 6787 / A05a del 30/09/2022 

VERBALE N 3. DELLE OPERAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

SCRITTA RELATIVA ALLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA. PER TITOLI ED 
ESAMI, Al FINI DELLA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 

POSTO DI CATEGORIA EP2 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO, CCNL "ISTRUZIONE 

E RICERCA" SETTORE AFAM, PER LE ESIGENZE DELL'ACCADEMIA DI BELLE 
ARTI DI BRERA - MILANO (DI CUI AL PROT.N.1718 DEL 28/02/2022) 

Il giorno 29 settembre 2022 alle ore 14,00 presso la sede di SELEXI srl via Gerolamo Vida, 11, 
Milano, si è riunita la Commissione costituita per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. I 

posto di categoria ep2 - direttore amministrativo, CCNL "istruzione e ricerca" settore AFAM, per le 
esigenze dell'Accademia di Belle arti di Brera - Milano ( di cui al prot.n.1718 del 28/02/2022). 
Sono presenti: 

Prof. Mario Del Vecchio - Docente universitario - in qualità di Presidente; 
- Prof.ssa Valeria Rappini - Docente universitario - in qualità di Commissario;
- Dott.ssa Paola Spezzatèrri - Direttore Amministrativo - in qualità di Commissario e

segretario verbalizzante;

La commissione richiama i propri verbali n. I e n. 2 del giorno 8 settembre 2022 relativi, 
rispettivamente a: a) la determinazione preventiva dei criteri-modalità di svolgimento della procedura 
concorsuale b) le dichiarazioni dei componenti la commissione in merito alla incompatibilità a seguito 
di consegna del!' elenco dei candidati ammessi alla selezione. 
La Commissione procede alla definizione di tre distinte terne di domande che vengono trasmesse alla 
dr.ssa Stefania Bellini di Selexi, società incaricata dall'Accademia di Brera, per garantire: 

I. riconoscimento dei candidati
2. rispetto del protocollo Covid
3. modalità di somministrazione della prova in modalità informatica e messa a disposizione delle

terne stesse per il sorteggio di rito.

Selexi, con proprio personale, procede all'identificazione dei candidati presenti. Dopo la trascrizione 
degli estremi del documento di riconoscimento, e dopo la firma da parte dei candidati del tabulato già 
predisposto e dopo la compilazione e sottoscrizione da parte degli stessi del!' autodichiarazione covid 
19, i candidati presenti vengono accompagnati nella "Sala Terra" - Piano I B appositamente 
predisposta e igienizzata per lo svolgimento della prova. I candidati sono fatti accomodare a più di 
un metro di distanza uno dall'altro e muniti di gel igienizzante ai fini della prevenzione del contagio 
covid. 

Ri lta f su no presen 1: 

I BAFFI** SLUC** SIMO** 
2 BONAZ** GABRIEL** 

3 CA** CRISTI** 

4 CAPPUCC** GIOVAN** EM** PATRIZ** 

5 CAROFIGL**FRANCES** 

6 CEMBA** CRISTI** 

7 MAZZOT** ANGE** 

8 MIGLIORI**GIUL** 
9 PL** PAO** 

IO RIZ** ANGE** 

11 SETTEMB** CLAUD** 






