
 
 

 

BANDO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER CURRICULUM E COLLOQUIO  

PER ASSUNZIONE DI PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE  

A TEMPO DETERMINATO PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  

DELLA FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA  

 

 

In riferimento al bando di selezione pubblicato il 21 luglio 2022 (prot. rep.  n. 2/2022 progressivo 

assoluto n. 274709) si pubblica l’esito della procedura selettiva relativa all’assunzione a tempo 

determinato di n. 2 Sviluppatori ed elaboratori immagini e n. 1 catalogatore da assegnare alla Cineteca 

Nazionale. 

 

CINETECA NAZIONALE - AREA ARCHIVIO FOTOGRAFICO, ICONOGRAFICO E 

MOSTRE – Profilo richiesto: n. 2 Sviluppatori ed elaboratori immagini 

 

Sono pervenute nel termine indicato nel bando n. 23 candidature. Una candidatura (identificata con 

il  progressivo assoluto 277568) è pervenuta fuori termine ed esclusa dalla procedura concorsuale. 

All’esito dell’istruttoria preliminare la Commissione di selezione non ha inoltre ammesso a colloquio 

la candidatura identificata con il progressivo assoluto 275084 per mancanza del titolo di studio 

richiesto dal bando. 

 

La Commissione di selezione ha ammesso a colloquio le sotto indicate  candidature  identificate con il 

numero progressivo di protocollo assegnato alla domanda: 

 

Progressivo assoluto domanda 

275900 

275899 

276023 

276165 

276260 

276253 

276426 

275688 

275907 

276428 

275631 

275386 

275470 

276338 

276211 

276383 

276255 

275636 

276424 

276043 

276377 

276041 

 

 



 
 

Hanno rinunciato alla candidatura - per mancata presentazione al colloquio  - i candidati 

sottoindicati identificati con il numero progressivo di protocollo assegnato alla domanda: 

 

Progressivo assoluto domanda 

276253 

276023 

 

All’esito della valutazione dei titoli e del colloquio la commissione di selezione ha attribuito i 

seguenti punteggi (espressi in centesimi) alle candidature  identificate con il numero progressivo di 

protocollo assegnato alla domanda.  

 

Progressivo assoluto domanda               Punteggio 

275386 95/100 

276260 94/100 

276165 93/100 

276424 75/100 

276338 73/100 

275636                    72/100 

275900 70/100 

275899  69/100 

276377  68/100 

275688  65/100 

276383  64/100 

276043  63/100 

276426 Non idoneo 

275907 Non idoneo 

276428 Non idoneo 

275631 Non idoneo 

275470 Non idoneo 

276211 Non idoneo 

276255 Non idoneo 

276041 Non idoneo 

 

 

Sulla base delle risultanze sopra indicate, risultano vincitori del bando di selezione per il profilo di 

Sviluppatori ed elaboratori immagini i seguenti candidati, con giudizio di idoneità per gli altri 

candidati collocati in graduatoria: 

Nome e cognome Progressivo assoluto domanda Punteggio 

Francesca Oro 275386 95/100 

Giordana Citti 276260 94/100 

 

 

 

 



 
 

CINETECA NAZIONALE - AREA ARCHIVIO FOTOGRAFICO, ICONOGRAFICO E 

MOSTRE – Profilo richiesto: n. 1 Catalogatore 

 

Sono pervenute nel termine indicato dal bando n. 23 candidature  

All’esito dell’istruttoria preliminare la Commissione di selezione non ha ammesso a colloquio - per 

mancanza del titolo di studio richiesto dal bando le seguenti candidature  identificate con il numero 

progressivo di protocollo assegnato alla domanda: 

 

Progressivo assoluto domanda 

276170 

275380 

276294 

276284 

276265   

275473 

276386 

275689 

 

La Commissione di selezione ha ammesso a colloquio le seguenti candidature identificate con il numero 

progressivo di protocollo assegnato alla domanda: 

 

Progressivo assoluto domanda 
275782 

276112 

276391 

275463 

275699 

276018 

275312 

276046 

275639 

277321 

276256 

276339 

276316 

276425 

277316 

 

Hanno rinunciato alla candidatura - per mancata presentazione al colloquio  - i candidati 

sottoindicati identificati con il numero progressivo di protocollo assegnato alla domanda: 

 

Progressivo assoluto domanda 

276112 

276046 

 

 



 
 

All’esito della valutazione dei titoli e del colloquio la commissione di selezione ha attribuito i 

seguenti punteggi (espressi in centesimi) alle candidature identificate con il numero progressivo di 

protocollo assegnato alla domanda 

 

Progressivo assoluto 

domanda 

                              Punteggio  

276391 95/100 

276316 86/100 

275782 83/100 

275639 82/100 

275699 69/100 

275312 65/100 

277321 63/100 

275463 62/100 

276425 60/100 

276339 Non idoneo 

277316 Non idoneo 

276018 Non idoneo 

276256 Non idoneo 

 

Sulla base delle risultanze sopra indicate, risulta vincitore del bando di selezione per il profilo di 

Catalogatore il seguente candidato, con giudizio di idoneità per gli altri candidati collocati in 

graduatoria:  

Nome e cognome Progressivo assoluto domanda              Punteggio 

Veronica Di Tillio 276391 95/100 

 

Il presente avviso è pubblicato sul portale della scrivente Fondazione www.fondazionecsc.it e nella 

sezione trasparenza/bandi di concorso. 

             Il Direttore Generale 

 (Dott.ssa Monica Cipriani) 

 

Roma,  23 gennaio 2023 

 

 

 

 

http://www.fondazionecsc.it/

