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 Il giorno  5 giugno 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, in base a quanto previsto dal bando pubblicato sul sito della Fondazione in 
data 28 marzo 2014,  procede ad esaminare, tramite colloquio, i candidati ammessi a seguito della 
prima selezione svolta in data 29 maggio u.s.. Secondo quanto previsto dalla comunicazione 
pubblicata sul sito della Fondazione, i colloqui si tengono ad orari prestabiliti; risultano presenti i 
seguenti candidati: 

• Francescangeli Alessandra  
• Lo Bascio Giulio  
• Ongaro Isabella  
• Paolillo Francesca  
• Pracanica Claudia  
• Sacchet Martina 

Non si sono presentati i seguenti candidati: 
• Calabresi Sofia  
• De Biasi Sara   
• Fiorilli Eleonora  
• Oliva Paola  
• Rallo Lorenza  
• Rizzo Roberto  

 
Alle ore 13,00, essendo decorso il termine orario assegnato all’ultimo candidato (ore 12,45), 

la Commissione decide di chiudere i colloqui selettivi e di individuare nei sotto indicati soggetti i 
due vincitori del Bando di selezione: 

• Dott.ssa Ongaro Isabella  
• Dott.ssa Pracanica Claudia  

 
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 di comunicazione e trasparenza, sul sito internet della Fondazione. 
 
Roma, 6 giugno 2014 

F.to dott. Marcello Foti 
 

          F.to dott. Emiliano Morreale 
 
F.to dott.ssa Marina Cipriani  


