
 

 
 

 

 

 

 

               ACCADEMIA DI BELLE ARTI  DI CARRARA 

 

 

 

 

Il Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Carrara 

 

 

* VISTO l’Avviso di Mobilità Intercompartimentale ai sensi dell’articolo 30 del Dlgs 165/2001 per 

la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di Direttore Amministrativo Area EP/2 CCNL 

AFAM presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara, pubblicato sull’Albo Pretorio in data 

25/09/2020; 

* VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n.508; 

* VISTO il vigente CCNL del Comparto AFAM; 

* VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 08/09/2020 con la quale si autorizza 

l’espletamento della procedura per la mobilità intercompartimentale per n.1 posto di Direttore 

Amministrativo Area EP/2 CCNL AFAM; 

* PRESO atto che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato per 

le ore 13,00 del giorno 27/10/2020; 

* CONSIDERATO che sono pervenute n.1 domanda; 

* RAVVISATA la necessità di nominare una Commissione esaminatrice al fine di svolgere le 

operazioni di selezione per la individuazione del vincitore per la copertura di n.1 posto a tempo 

pieno e indeterminato di Direttore Amministrativo; 

* VISTA la nomina della Commissione avvenuta in data 29/10/2020 con Prot. N. 4029/C1, composta 

da:  

Dott. Gianfranco MINISOLA (Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Palermo) - Presidente; 

Prof. Giuseppe  LA BRUNA ( Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Venezia) - Componente; 

Dott. Alessandro BLANCATO (Direttore Amministrativo dell’Accademia di Belle Arti di Catania) - 

Componente; 

* VISTA la convocazione della Commissione avvenuta in data 29/10/2020 con Prot. N. 4030/C1; 

* Vista la regolare convocazione del candidato da parte della Commissione, avvenuta tramite PEC in 

data 30/10/2020, nella quale viene fissata la room virtuale, la data e l’ora di inizio del colloquio, 

con le relative istruzioni di collegamento per lo svolgimento dello stesso; 

* VISTA l’identificazione del candidato avvenuta ad opera della Commissione; 

* VERIFICATA la sicurezza dei dati e delle informazioni riguardante il partecipante, ai sensi del 

Regolamento (UE) 679/2016 e del Dlgs 196/2003; 

* ADOTTATE le misure organizzative necessarie per lo svolgimento del colloquio predisponendo, 

una piattaforma WEB in riferimento alle prescrizioni anti COVID-19 di cui al Decreto del Ministro 

della Salute di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione del 6 Luglio 2020, 

pubblicato sulla G.U. del 17 luglio 2020; 

* VISTI i Verbali 1e 2  in data 31/10/2020  della Commissione esaminatrice, nei quali esprime per il 

candidato Dott. Marco Strippoli i seguenti giudizi:  

 

-Valutazione dei Titoli.                                   7/100 

-Valutazione del Curriculum Professionale  28/100 

-Valutazione dei Titoli di Servizio                 14/100 

-Valutazione del colloquio.                           27/100 

                                                   TOTALE     76/100 

Prot. n. 0004235 anno 2020 del 03/11/2020
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* CONSIDERATO che si ritiene corrispondente alle necessità funzionali dell’Accademia di Belle 

Arti di Carrara, un candidato che abbia raggiunto un punteggio complessivo di almeno 60/100.     

* IN ATTESA dell’immissione in ruolo a tempo indeterminato del Dott.Marco Strippoli, da parte del 

competente Ministero dell’Università e della Ricerca       

                                                                                                      

DECRETA 

 

1) Approvare gli atti della Commissione esaminatrice, datati 31 ottobre 2020, che attribuiscono al 

candidato Dott. Marco Strippoli la valutazione complessiva di 76/100 per la copertura di n.1 posto a 

tempo pieno e indeterminato di Direttore Amministrativo dell’Accademia di Belle Arti di Carrara; 

2) Disporre, nelle more dell’immissione in ruolo a tempo indeterminato del candidato  da parte del 

Ministro dell’Università e della Ricerca, la nomina del Dott. Marco Strippoli alle funzioni di Direttore 

Amministrativo dell’Accademia di Belle Arti di Carrara. 

 

 

     Il Presidente                                                                           

                                                                      Prof. Antonio Passa                        
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