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Il giorno  24 giugno 2015,  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 23 
giugno  2015, 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 Generale dott. Marcello Foti, con funzioni di Presidente; 
• il Sovrintendente Archivistico del Lazio  dott. Mauro Tosti-Croce; 
• 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 14 aprile 2015,  acquisisce le  domande di partecipazione al bando di selezione che, all’esito della 
verifica documentale svolta dagli Uffici della Fondazione, risultano supportate dal possesso dei requisiti 
richiesti nel Bando stesso. Alla luce del rilevante numero di domande dichiarate ammissibili (n. 128) e 
tenuto conto delle specifiche esigenze per le quali i tirocini formativi sono conferiti, la Commissione 
decide di ammettere a sostenere il colloquio un numero massimo di 14 soggetti, individuati all’esito di 
attenta e approfondita valutazione dei curricula, dei titoli accademici e professionali posseduti, nonché 
delle esperienze formative maturate. I sotto indicati candidati sono convocati a sostenere il colloquio il 
giorno 9 luglio p.v.,  presso la sala del Consiglio della Fondazione – secondo gli orari indicati a fianco 
di ciascuno - previa acquisizione,  per i casi nei quali non è stata prodotta la relativa documentazione, 
dell’apposita dichiarazione in ordine al possesso del requisito reddituale indicato nel Bando di selezione:  

 
1. ore 10,00 Leoni Riccarda 
2. ore 10,15 Nardiello Loriana 
3. ore 10,30 Venanzi Nicoletta 
4. ore 10,45 Acanfora Adele 
5. ore 11,00 Ari Moscati Tommaso 
6. ore 11,15 Cecchi Egizia 
7. ore 11,30 Cincavalli Teresa 
8. ore 11,45 De Lorenzis Silvia 
9. ore 12,00 De Lucia Michela 
10. ore 12,15 Insalaco Martina 
11. ore 12,30 Manzo Pio 
12. ore 12,45 Nativo Sofia 
13. ore 13,00 Rallo Lorenza 
14. ore 13,15 Vass Eva. 

 
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, 30 giugno 2015 

F.to dott. Marcello Foti 
 

          F.to dott. Emauro Tosti-Croce 
 
F.to dott.ssa Marina Cipriani  


