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Prot.n. 2672        Bari,30/11/2021 

 

 

Verbale della commissione per la valutazione dei titoli dei candidati che hanno presentato domanda per AVVISO 

DI SELEZIONE PER COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO ERASMUS. 

 

Il giorno 18/11/2021 alle ore 12,00 presso la sede dell’Accademia di Belle Arti di Bari, sita in Bari alla via Re 

David 189/c, si è riunita la commissione nominata dal Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bari prof. 

Giancarlo Chielli, nella seguente composizione: Prof. Giancarlo Chielli, Direttore ABA Bari, presidente; Dr.ssa 

Maria Laura Nardilli, Direttrice Amministrativa ABA Bari, componente; Prof.ssa Giuseppina Petruzzelli, Docente 

ABA Bari, componente. 

Risultano pervenute le domande di Natalija Dimitrijević, Francesca Ruggieri, Ambra Viviani. Prima di dare inizio 

ai lavori la Commissione dichiara che non esistono vincoli conosciuti di parentela o di affinità con i candidati e che 

non esistono cause di astensione di cui all'art. 51, 52 codice di procedura Civile. 

La commissione, preso atto dell’avviso di selezione ai fini della stipula di un contratto di collaborazione con 

l’Ufficio Erasmus per l’anno accademico 2021-2022 di cui al prot. 2404 del 04/11/ 2021, procede prioritariamente 

alla verifica dei requisiti di ammissione e incompatibilità di cui all’art. 2 del bando delle candidate Natalija 

Dimitrijević, Francesca Ruggieri, Ambra Viviani e dichiara ammissibili le loro domande. Procede quindi alla 

valutazione dei titoli sulla base dei seguenti criteri: 

Ogni diploma di Laurea di I livello presso l’Accademia di Belle Arti, o altro corso di laurea assimilabile, punti 3; 

Ogni diploma di Laurea di II livello presso l’Accademia di Belle Arti, o altro corso di laurea assimilabile, punti 2; 

Conoscenze linguistiche, massimo punti 5; 

Conoscenze informatiche, massimo punti 5; 

Titoli artistico-culturali e professionali, massimo punti 10; 

Cultore della materia per un triennio, punti 3; 

Si redigono schede individuali relative all’attribuzione del punteggio. 

Alla luce della valutazione dei titoli, la graduatoria degli idonei per l’assegnazione dell'incarico per l’anno 

accademico 2021/2022 relativo all’attività di collaborazione con l'ufficio Erasmus è la seguente: 

1. Natalija Dimitrijević punti 25 

2. Francesca Ruggieri punti 20 

3. Ambra Viviani punti 16 

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 13,30 del 18/11/2021. 

 

La Commissione: 

 

Presidente: f.to Prof. Giancarlo Chielli, 

Componente: f.to Dr.ssa Maria Laura Nardilli 

Componente: f.to Prof.ssa Giuseppina Petruzzelli 

 

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


