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La Commissione esaminatrice,visti i risultati della valutazione dei titoli e del colloq ·0, come da verbale del 
11102/20 Il, forma la seguente graduatoria 

Candidato 

Mattia Patti 

Loredana Fisichella 

Il vincitore risulta essere 

Mattia Patti 

Firenze, 11/02/20 Il 

I Componenti 

Dott.ssa Cecilia Frosinini 

_. CR.bQoL � 

Punti Titoli 

80 

22 

Il Presidente 

Punti Colloquio 

20 

15 

TOT/l O 

100 

37 

Il Segretario 
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11 FEB, 2011 

OPIFICIO DELLE PIETRE DURE 
FIRENZE 

Bando protocollo 4957 del 9 novembre 2010 

Relazione della Commissione esaminatrice della pubblica selezione per titoli e colloquio p r il conferimento di 
un contratto di prestazione d'opera sotto fonna di collaborazione occasionale professionale con soggetti titolari 
di partita Iva, di n. l unità di personale con profilo professionale di storico dell 'arte, presso 'Opificio delle Pietre 
Dure, a carico dei fondi derivanti dal finanziamento del progetto Temart-Tecniche avanzat per la conoscenza 
materica e la conservazione del patrimonio storico artistico, a valere sul Programma Opera vo Regionale 
cofinanziato dal FESR per l'obiettivo "Competitività regionale e occupazione", anni 2007- 013. 

Verbale n. 2 

Il giorno 11/2/2011 alle ore 9:00 presso i locali dell' Opificio delle Pietre Dure di F" enze, si è riunita al 
completo la Commissione esaminatrice del concorso su indicato, nominata con provvedimento del 
Soprintendente con prot. n. 5784 del 27/1212010 e composta come segue: 

Dott. Marco Ciatti 
Dott.ssa Cecilia Frosinini 
Dott. Benedetto Luigi Compagnoni 
Dott. Juri Agresti 

Presidente della Commissione 
Componente della Commissione 
Componente della Commissione 
Segretario della Commissione 

In ottemperanza all'art. 5 del bando di concorso, la Commissione inizia i lavori procedendo l'identificazione 
dei candidati presenti, tramite documento di identità del quale la Commissione accerta la va 

. 
dità, e apposizione 

della finna su apposito modulo (vedi allegato) 

Alla prova orale risultano presenti i seguenti candidati: Mattia Patti e Loredana Fisichella 

Si procede all'espletamento dell'esame colloquio dei Candidati presenti, previsto dall'art. 5 el bando di 
concorso, previo sorteggio che ha dato iI seguente esito: Patti, Fisichella 

Dott. Mattia Patti 

Il Presidente chiede al Candidato di illustrare l'esperienza maturata nel campo dello studio 
particolar riferimento alle ricerche storico artistiche ed alla interpretazione dei dati risultanti a indagini 
diagnostiche. Il candidato illustra le proprie esperienze nell'ambito della riflettografia NIR ultispettrale, 
archiviazione, catalogazione e pubblicazione della banca dati infonnatizzata, realizzate dur te il dottorato di 
ricerca. Il Candidato espone in modo critico i risultati di campagne diagnostiche su casi di 

. 
o medievali, 

moderni e contemporanei, dando prova di ottima conoscenza delle materie oggetto del band . Sulla prova di 
lingue, consistente nella lettura e traduzione di un testo scientifico in inglese, il Candidato ostra una 

conoscenza molto buona della lingua inglese. 

Dott.ssa Loredana Fisichella 

Il Presidente chiede al Candidato di illustrare l'esperienza maturata nel campo dello studio d beni culturali con 
particolar riferimento alle ricerche storico artistiche ed alla interpretazione dei dati risultanti indagini 
diagnostiche. La Candidata illustra le proprie esperienze incentrate principalmente su aspetti tecnico-conservativi 

e storico-artistici nonchè sulla catalogazione ed inventariazione di opere d'arte. La Candida mostra una 

conoscenza abbastanza buona delle materie oggetto del bando. Sulla prova di lingue, consist nte nella lettura e 
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traduzione di un testo scientifico in inglese, la Candidata dimostra una conoscenza suffici te della lingua 
inglese. 

2 

La Commissione esaminatrice,visti i risultati della valutazione dei titoli e del colloq . , forma la seguente 
graduatoria 

Candidato 

Mattia Patti 

Loredana Fisichella 

Il vincitore risulta essere 

Mattia Patti 

Punti Titoli 

80 

22 

Alle ore 10.30 la Commissione termina i lavori. 

Punti Colloquio 

20 

15 

TOT/I00 

100 

37 

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che consta di 2 pagine e un allegato; il ve bale viene letto, 
approvato e sottoscritto. 

Allegato: scheda per il riconoscimento dei candidati. 

I Componenti Il Presidente 

Dott � . Juri Agresti Dott.ssa Cecilia Frosinini 

�-m� fè-Nh-Yvv0 .A0 

Firenze, 11102120 Il 



• 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Opificio delle Pietre Dure 
Via degli Alfani 78 - 50121 Firenze 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO 

Bando TEMART protocollo 4957 del 9 novembre 2010 

Candidato Documento 

Mattia Patti 

Elisabetta Accrescimbeni 

Claudia Marchese 

Arianna Lentini 

Rossella F eraco 

Loredana Fisichella 

Silvia Pedone 

Firenze, 11/02/20 Il 

l 
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