
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Opificio delle Pietre Dure 

Via degli Alfani 78 - 50121 Firenze 

GRADUATORIA 

v C FEB. 2011 

Bando TEMART protocollo 4958 del 9 novembre 2010 

La Commissione esaminatrice,visti i risultati della valutazione dei titoli e del collo uio, come da verbale del 
08/02/20 Il, forma la seguente graduatoria 

Settore di competenza 

Mat. tessili 

Dipinti murali 

Mat. cartacei 

Dipinti tavola e tela 

Dipinti tavola e tela 

Dipinti tavola e tela 

I vincitori risultano essere 

Mat. tessili 

Dipinti murali 

Mat. cartacei 

Dipinti tavola e tela 

Firenze, 08/02/20 Il 

I Componenti 

Dott.ssa Cecilia Frosinini 

Candidato 

Elisa Bracaloni 

Ilaria Barbetti 

Sara Micheli 

Kyoko Nakahara 

Anna-Marie Hilling 

Francesca Spagnoli 

Elisa Bracaloni 

Ilaria Barbetti 

Sara Micheli 

Kyoko Nakahara 

Il Presidente 

Punti Titoli 

18 

22.5 

36 

71 

60.5 

43 

l . .  ��Q.. � 

D� 

unti Colloquio TOT/I00 

15 33 

15 37.5 

17 53 

18 89 

18 78.5 

15 58 

Il Segretario 

Dott. Juri Agresti 
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15 FEB. 2011 

OPIFICIO DELLE PIETRE DURE 
FIRENZE 

Bando protocollo 4958 del9 novembre 2010 

Relazione della Commissione esaminatrice della pubblica selezione per titoli e colioquio per il conferimento di 
contratti di prestazione d'opera sotto forma di collaborazione occasionale professionale con soggetti titolari di 
partiia 1va, di nA unità di personale con profilo professionale di restauratore dei Beni CulturalL presso l'Opificio 
delle Pietre Dure di Firenze, in ragione di n.l unità per ognuno dei seguenti settori di competenza: 

Materiali Cartacei 
Dipinti Murali 
Dipinti su Tavola c su Tela 
Materiali T essili 

a carico dei fondi derivanti dal finanziamento del progetto Temart-Tecniche avanz.nte per la conoscenza tnaterica 
e la consef\w:ione del patrimonio storico artistico, a valere sul Programma Operativo Regionale cofinan/.tato dal 
FESR per l'obiettivo ··Competitività regionale e occupazione", armi 20(j7 -2013. 

Verbale Il. 2 

Il giorno 8/2/2011 alJe orc 9:()O presso t locali dell' Opificio delle Pietre Dure di Firenze, si è riunita al completo 
la Commissione esaminatnce del concorso su indicato, nominata con provvedimento del Soprintendente con 
prol. n. 578--1- del 27/12/20 lO e composta come segue· 

Dott. Marco Cialli 
Dott.ssa Cecilia Frosinini 
Dott. Benedetto Luigi Compagnoni 
0011 Juri Agresti 
Doti Alberto Felici 

Presidente della Commissione 
Componente della Commissione 
Componente della Commissione 
Segretario della Commissione 
Sostituto dei Componenti della Commissione 

In otlemper3IlZ<\ all"lIrt. 5 del blindo di concorso, la Commissione ini/.ia i lavori procedendo aJridentificazione 
dci candidati presenti, tramite documento di idemità dci quale la Commissione accerta la validità, e apposizione 
della firma su apposito modulo (\'edi allegato) 

Alla prova orale risultano presenti i seguenti candidali· Elisa Brdcaloni, nana BarbeUi. Sam MichelL Kyoko 
Nakahara. Anna-Marie Hilling. Francesca Spagnoli 

Si procede all' espletamento dcii' esame colJoquio dei Candidati presenti, previsto dali 'art. 5 del bando di 
COllcorso. previo sorteggio che ha dato il seguente esito: 

Hilling. Micheli, Nakahara, Spagnoli. Barbetti, Bracaloni 

Dott.ssa Anna-Marie Hilling 

Il Presidente chiede alla candiilllta di illustrare J"esperienza maturata nel campo del restauro di beni culturali con 
particolar attcll/.ione alla parte di diagnostica, La candidata espolle in modo esauriente l'applicazione di (ecniche 
diagnostiche quali radiogmfic c XRF evidenziandone i vantaggi e le limitazioni con riferimento ai casi di studio 
deHa Croce di Ognissanti. la Pala di San Marco ed il Tabernacolo dei Linaioli La Commissione chiede alla 
candidata di illustrare l 'utiliuo del laser per il restauro di dipinti su tavoill. La candidata espone in mod<.J 
sufficiente l'applica/.ione dci laser ad Erbio per la rimozione di strdti superficiali. Sulla prova di lingue. 



Ministero per i Belù e le Attività Culturali 
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Via degli Alfani 78 - 50121 Firen/.e 

consistente nella lettura e tradu:tione di un testo scientifico In inglese, la Candidata dimostra ottima conoscenza 

della lingua inglese 

DoU.ssa SanI Micheli 

2 

Jl Presidente chiede alill candidata di illustrare l'espelÌeIl/.a maturata nel campo del restauro di beni eultunlli con 
particolar attenzione alla parte di diagnostica. La Candidata espone in modo esauriente la sua espcricrv.a di 
collabora;:ione con l'INO nell'ambito della rinettografia da infrarossi con particolare enfasi su alcuni dettagli 
della strumentazione scientifica, e con CSG per l'applicazione di nanotecnologie al restrauro di materiali 
cartacei. Sulla prova di lingue. consistente nelia lellunl e traduzione di un testo scientifico III inglese. la 
Candidata dimostnl discreta conoscen/..a della lingilll inglese. 

Dott.ssa K .... oko Nakahara 

Il Presidente chiede alla candidata di illustrare l' esperien:t..a maturata nel campo del restauro di beni culturJIi con 
particolar atten/-ione alla parte di dlab'1\Ostiea. La Candidata espone in modo esauriente la propria espenen:t11 
neIrutilil.l.o del laser ad Erbio nel rcstauro di operc d'arte eviden:tiando ottima conoscenza dei principi di 
sclettività del laser e dei meccllnismi di ablazione. La candidata dimostnl buona conoscenza di tecniche 
diagnostiche ed espone il loro utilil.!:o durante alcuni r�stauri effettuati, Su1ia prova di lingue, consistente nella 
lettura e traduJ:1one di un testo scientifico in inglese. la Candidata dimostra sufficiente eonoscen/..a della lingua 
inglese. 

0011 ssa Francesca Spagnoli 

Il Presidente chiede alla candidata di illustrare l'esperienza maturata nel campo del restauro di beni cultumli eon 
particolar attenzione alla parte di dingnostlca. La Candidata espone in maniera sufficiente la tematica de\la 
diagnostica applicatll al restauro di sculture lignee e dimostra sufficiente conoscen/.a delle tecniche di restauro 
laser con particolare riferimento ai Sistemi LQS e SFR. Sulla prova di lingue. consistente nella lcttur<l e 
tradu.done di un testo scientifico in inglese. la Candidata dimostra appena sufficlentc conoscenLa della lingua 
inglese 

Dott.ssa Ilaria Barbelli 

Il Presidente chiede alla candidata di illustrare 1-espenenza maturata nel campu del rest<luro di beni culturali eon 
particolar attelv:ione alla pm1e di diagnoshca. La e<\lldidata espone in maniera discreta la temallca dci restauro 
laser con particolare riferimento alle pitture murali c dimostra suftkiente conoscen/.a di numerose tecniche 
diagnostiche quali colorimetria, profilometria con microscopio 3D e FTlR, SulIa prova di lingue, consistente 
nella lettura e tmdu/.ionc di Wl testo scientifico in inglese. la Candidata dimostra appena sufficiente conoscenza 
della lingua inglese. 

Dott.ssa Elisa Bracaloni 

Il Presidente ehiedc alla candidata di illustrare l'esperienza maturata nel canlpo del restauro di beni culturali con 
particolar atten/.ione alla pllrte di diagnostica. La candidata espone in maniera discreta la tematiea del restauro di 
sete archelogiche tombali con particolare riferimento al consolidamcnto con polisaccaridi o materiali 
nanosirutttmlli La candidata accerUla altresì all'applic�v:ione del laser nella pulitura dei materiali tessili. Sulla 
prova di lingue, consistente nella lettura e tradULione di un testo scientifico in inglesc, la Candidala dimostra 
sufficiente conoscen:t..a della lingua inglesc 
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La Commissione esaminatrice. visti i risultati della valulcuionc dei titoli c del colloquio. forma la seguente 
gmdu,lloria 

Settore di competcn.t.a 

Mat. tessili 

Dipinti mumE 

Mal. cartacei 

Dipinti tavola c tela 

Dipinti tavola c Icl:l 

Dipinti tavola c tela 

1 vincitori risultano essere 

Mat. tessili 
Diplllli murali 

Mal c<lrtacci 

Dipinti tavola c tda 

Candidalo 

Elisa Rr;.!caloni 

Ilaria Barbetti 

Sara Michcli 

Kyoko Nakahanl 

Anna-Marie Hilling 

Francesca Spagnoli 

Elisa Bracllioni 
llari,1 Barbetti 

Sara Michcli 

Kyoko Nakahara 

Alle ore l2.00 la Commissione tennina i lavori 

Punti Titoli Punti Colloquio TOT/I00 

l. 15 33 

22.� 15 37.5 

36 17 53 

71 l. 89 

60.5 ' "  78.5 

.3 " '8 

Di quanto sopra è stato redatto Il presente verbale che consta di 3 paglnc c Wl allegato: il vcrbale vienc letto. 
approvalo e sottoscrilto. 

Allegato: scheda per il riconoscimento del candIdati 

I Componenti Il Presidentc il Segrctario 

Dott,ssa Cecilia Frosinini Dott. Juri Agresti 

,-?dv. te> Q ?1.S;YvU.l/v· 

Firen/.e, R/02/1Ull 
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ELENCO CANDIDATI AMMESSl AL COLLOQUIO 

Bando TEMART protocollo 4958 de19 novembre 2010 

Settore di wmpetenza 

Mal. tessili 

Dipinti murali 

Mat. cartacei 

Dipinti tavola e tela 

Dipinti tavola e tela 

Dipinti tavola e tela 

Dipinti tavola e tela 

Dipinti tavola e tela 

Dipinti tavola e tela 

Firenze, 08/02/2011 

Candidato 

Ilaria Barbetti 

Sara Micheli 
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