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RETTIFICA GRADUATORIA DI CINEMATOGRAFIA /GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

Il giorno 26 ottobre 2021 dalle ore 16.00 alle ore 17.00, in seduta a distanza mediante Meet, si è riunita la 

Commissione giudicatrice per l’incarico di insegnamento ABTEC43 Cinematografia. 

La Commissione è così composta: Prof. Giancarlo Chielli, direttore dell’Accademia, presidente, Prof.ssa Maria 

Angelastri, Prof. Emanuele d’Angelo, Prof.ssa Giuseppina Petruzzelli. La Commissione all’unanimità concorda di 

assegnare la funzione di Segretario verbalizzante alla prof.ssa Giuseppina Petruzzelli. 

La commissione esaminata la segnalazione Prot. n. 2186 del 25/10/2021 a fronte della graduatoria di 

Cinematografia, segnalazione in cui si richiamano i requisiti di partecipazione dell'avviso pubblico qui di seguito 

estratti: "In particolare, per l’ammissione alla selezione, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: età non 

inferiore agli anni diciotto e non superiore all’età prevista per il collocamento a riposo"; a fronte della definizione 

di "età prevista per il collocamento a riposo" qui istituzionalmente definita 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/26-04-2021/collocamento-riposo-raggiunto-limite-

ordinamentale-di-eta  

Delibera di rettificare la graduatoria con l’esclusione del candidato Carmine Fornari per carenza del requisito 

dell’età richiesto dal bando e di pubblicare la seguente graduatoria definitiva: 

 
1. Martella Massimo (p. 62,20)  

2. Chiocca Renato (p. 43,00) 

3. Golemme Sonia (p. 35,10) 

4. Tarzia Michele (p. 33,30) 

5. Lo Cicero Francesco (p. 29,00) 

La Commissione 

Prof. Giancarlo Chielli, Presidente 

Prof.ssa Maria Angelastri, Componente 

Prof. Emanuele d’Angelo, Componente 

Prof.ssa Giuseppina Petruzzelli, Componente 

 

 
Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs 12/02/1993 n.39. Nota: ai sensi 

dell’art.6c.2 L. 412/91, non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa 
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