INDIVIDUAZIONE DOCENTI PER L’AFFIDAMENTO DI N.5 INCARICHI DI
COORDINATORE/LEADER DEI WORK PACKAGES NELL’AMBITO DEL PROGETTO
HORIZON2020_DIFFERENCES
Interpello prot. N.1783 del 20/01/2021
VERBALE
Il giorno 28 gennaio 2021 alle ore 09:30 si riunisce la Commissione per la valutazione
dei candidati per l’affidamento di n.5 incarichi di Coordinatore/Leader dei Work
packages nell’ambito del progetto HORIZON2020_Differences
La Commissione, nominata d’urgenza, con D.D. n.9 è composta dalla Direttrice e da
due Professori membri del Consiglio Accademico come stabilito dal Consiglio
Accademico nella seduta del 09/01/2021, e nel dettaglio:
Presidente:
• Prof.ssa Cecilia Casorati – Direttore Accademia di Belle Arti di Roma
Componenti:
• Prof.ssa Beatrice Peria Tulumello
• Prof.ssa Flavia Matitti
Si fa presente che nel testo del D.D. 9, il nominativo della Dott.ssa Passavanti, come
membro della Commissione era stato inserito per mero errore materiale.
Risultano pervenute le seguenti domande:
CANDIDATO

PRTOCOLLO

BARBIERI COSTANZA

2391 del 26/01/2021

CHIANTONE MAURIZIO

2394 del 26/01/2021

DOSA ERMANNO

2397 del 26/01/2021

ECONOMOPOULOS HARULA

2396 del 26/01/2021

FUSI FEDERICO

2399 del 26/01/2021

LANDI DONATELLA

2395 del 26/01/2021

LANDI FEDERICA

2401 del 26/01/2021

LAPLANTE MYRIAM

2382 del 26/01/2021

MIROLLA MIRIAM

2222 del 25/01/2021

MUSCARDIN ANNA

2210 del 25/01/2021

MUSCARDIN LAURA

2209 del 25/01/2021

PASSA CHIARA

2402 del 26/01/2021

PORFIDIA ALESSANDRA MARIA

2400 del 26/01/2021

RIPA di MEANA FRANCO

2387 del 26/01/2021

ROCCASECCA PIETRO

2217 del 25/01/2021

SEGRETO VITA

2381 del 26/01/2021

VALERIO LUCA

2398 del 26/01/2021

La Commissione, constata l’incompletezza delle domande dei Professori Luca Valerio e
Maurizio Chiantone, decide di non prenderle in considerazione.

Alle ore12:01 la Direttrice riferisce alla Commissione di aver appena ricevuto una mail
dalla prof.ssa Donatella Landi che annuncia di ritirare la sua candidatura; pertanto, la
sua domanda non viene presa in considerazione.
Dopo attenta valutazione dei curricula presentati e prestando particolare attenzione ai
requisiti indicati nel bando, la Commissione individua i seguenti docenti come
coordinatori dei gruppi:
WP2 - Prof.ssa Costanza Barbieri
Motivazioni: riconosciuta esperienza di ricerca a livello internazionale, conseguimento
dell’abilitazione scientifica nazionale, membro ANVUR.
WP3 - Prof. Franco Ripa di Meana
Motivazioni: esperienze di collaborazione internazionale, comprovate e documentate
capacità di coordinamento del lavoro di gruppo, esperienza sulle nuove tecnologie
applicate alla formazione.
WP4 - Prof.ssa Miriam Mirolla,
Motivazioni: partecipazione attiva a gruppi di ricerca specifici sulla creazione di
piattaforme, spiccata attitudine al lavoro di gruppo, Associated Investigator per l’ABA
ROMA nel PRIN Creativity Educational Ecosystems, sui temi della individuazione e
creazione di una piattaforma dedicata al tema della creatività.
- Prof.ssa Alessandra Maria Porfidia
Motivazioni: esperienza internazionale sia in termini di attività artistica che gestionali,
docente di laboratorio con evidente consapevolezza delle problematiche e delle
necessità relative alla configurazione dell’atelier virtuale, comprovate capacità nel
coordinare il lavoro di gruppo e nella creazione di network riguardanti i linguaggi e le
tecniche artistiche.
WP5 - Prof.ssa Laura Muscardin
Motivazioni: particolarmente idonea a sostenere le attività previste dal WP5 e in
particolare quelle legate alla multidisciplinarietà, formazione ed esperienza
professionale in ambito internazionale, comprovata esperienza nell’ambito della
documentazione in particolare video, documentate capacità di coordinamento del
lavoro di gruppo
Alle ore 14:00 la Commissione termina i lavori.
Il Presidente
F.to Prof.ssa Cecilia Casorati
Il Componente
F.to Prof.ssa Beatrice Peria
Il Componente
F.to Prof. Ssa Flavia Matitti

Le firme autografe sono sostituite da indicazioni di stampa dei nominativi dei soggetti
responsabili ai sensi del D. Lgs. 12/02/1993 n. 39 art. 3, comma 2

