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Verbale n. 1 

Insediamento commissione – Predeterminazione dei criteri di valutazione per la formazione della 

graduatoria di Collaboratori di supporto alla didattica per la scuola di GRAFICA 
 
L’anno 2022 nel giorno 19 dicembre 2022, in modalità on line/in presenza, si è riunita la commissione 

per la valutazione delle candidature pervenute per la partecipazione al bando prot. n. 7873/B12 del 

09/11/2022. 

La commissione è così composta: 

Presidente: Paola Parisi presenza 

Componente: Chiara Giorgetti in remoto 

Componente: Danilo Ferrero presenza 
 

I componenti della commissione dichiarano di accettare l’incarico e formalmente si insediano 

nell’esercizio delle funzioni loro assegnate. 

 

Il Presidente procede con la lettura del bando prot. n. 7873/B12 del 09/11/2022, per il conferimento di 

incarichi di collaboratori di supporto alla didattica 

 

La commissione procede alla predeterminazione dei criteri specifici di valutazione dei titoli presentati dai 

candidati, per u punteggio massimo di 36 punti, come segue: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. TITOLI ARTISTICI, CULTURALE E PROFESSIONALE ( FINO A 26 PUNTI): 

Mostre nazionali ed internazionali (personali e collettive); 

Conferenze/manifestazioni - Premi inerenti alla disciplina, sia di carattere nazionale che internazionale. 

Portfolio e attività di ricerca inerente alla materia di insegnamento. 

(La Commissione sottolinea l’importanza di una competenza artistico-professionale e non solo una 

padronanza puramente tecnica nella guida della formazione dello studente). 

2. PUBBLICAZIONI ( FINO A 10 PUNTI): 

Articoli attinenti alla disciplina, sia su riviste internazionali che nazionali; 

Cataloghi di mostre inerenti alla disciplina, sia a carattere nazionali che internazionale; 

Per i titoli di studio e di servizio verranno applicate le disposizioni indicate all’art. 7 del bando. 

 
 

La Commissione termina i lavori e si riunirà il 5 gennaio 2023, in modalità on line per la valutazione 
delle candidature pervenute 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 

Milano , 19 dicembre 2022_               

F.to 

La Commissione 
 
                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39  

                                                                                                                          (originale conservato presso l'Amministrazione)  
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