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GRADUATORIA 
“AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA” - CORSO 9 (“Professionisti”) 

pubblicato nel sito ITS in data 23/07/2020  
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 31/07/2020 ORE 13:00 

 

� Modulo “ ADVANCED ENGLISH (ENGLISH FIRST CERTIFICATE) – 40 ORE” 

 

 COGNOME NOME  PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

1. CONDON MARIE 30 

 

 

� Modulo “  GRAFICA E DESIGN – 30 ORE” 

 

 COGNOME NOME  PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

1. CIPOLLETTA GIORGIO 23 

 

 

� Modulo “  ECONOMIA COME OPPORTUNITA (Requisiti di accesso: laurea “quinquennale” ed esperienza professionale 

10 anni) – 70 ORE” 

 

 COGNOME NOME  PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

1. LAPESA  GIAMPAOLO 35 

2.  ABBATANTUONI  MARISA 31 

3. CALVANI GIANLUCA 27 

 

Considerata la particolare articolazione del modulo professionalizzante, il Comitato di valutazione  incarica il Coordinatore del corso 

di consultare i docenti, secondo l’ordine della graduatoria, per valutare eventuali ripartizioni dei contenuti, sulla base delle esigenze 

organizzative e delle specifiche competenze. 

 

 

� Modulo “  ECONOMIA COME OPPORTUNITA’ (Requisiti di accesso: : laurea “quinquennale” ed esperienza professionale 

5 anni) – 20 ORE” 

 

 COGNOME NOME  PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

1. LAPESA  GIAMPAOLO 35 

2.  ABBATANTUONI  MARISA 31 

3. CALVANI GIANLUCA 27 

4. CAPOZUCCA LUCA 24 

 

Considerata la particolare articolazione del modulo professionalizzante, il Comitato di valutazione incarica il Coordinatore del corso 

di consultare i docenti, secondo l’ordine della graduatoria, per valutare eventuali ripartizioni dei contenuti, sulla base delle esigenze 

organizzative e delle specifiche competenze. 

 

 

� Modulo “ COMUNICAZIONE AZIENDALE – 50 ORE” 

 

Per il modulo in oggetto, hanno presentato domanda “LAPESA GIANPAOLO” e “ABBATANTUONI MARISA”. Dai curriculum 

presentati dai candidati non è stato possibile evincere il possesso di tutti i requisiti di accesso richiesti dal bando, con particolare 

riferimento a 10 anni di esperienza didattica “pertinente”, pertanto la docenza del modulo non viene assegnata e il bando verrà 

riaperto. 
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� Modulo “PROGETTAZIONE 4.0 (Requisiti di accesso: laurea “quinquennale” ed esperienza professionale 10 anni) – 80 

ORE” 

 

 COGNOME NOME  PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

1. TARTUFERI MAURO 8 

 

Dai curriculum presentati dai candidati “CINTIO LORENZO”, “GIACOMOZZI FRANCESCO” e “PICCIONI FRANCESCO” non è stato 

possibile evincere il possesso di tutti i requisiti di accesso richiesti dal bando, pertanto gli aspiranti non sono stati inseriti in 

graduatoria. 

 

Considerata la particolare articolazione del modulo professionalizzante e la richiesta, espressa in sede di presentazione della 

domanda, dall’unico candidato presente in graduatoria, viene assegnata a “TARTUFERI MAURO” la docenza nella sezione 

”Ecodesign ed Ecogreen” (20 ore). Per la restante parte del modulo (60 ore) il bando verrà riaperto. 

 

 

� Modulo “PROGETTAZIONE 4.0 (Requisiti di accesso: laurea “triennale” ed esperienza professionale 5 anni) – 40 ORE” 

 

 COGNOME NOME  PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

1. TARTUFERI MAURO 8 

2. GIACOMOZZI FRANCESCO 3 

3. CINTIO LORENZO 2 

 

Dal curriculum presentato dal candidato “PICCIONI FRANCESCO” non è stato possibile evincere il possesso di tutti i requisiti di 

accesso richiesti dal bando, pertanto l’aspirante non è stato inserito in graduatoria. 

 

Considerata la particolare articolazione del modulo professionalizzante e la richiesta di docenza nella sola sezione “Ecodesign ed 

Ecogreen”, espressa in sede di presentazione della domanda, dal primo candidato della graduatoria (TARTUFERI MAURO), il 

Comitato di valutazione incarica il Coordinatore del corso di consultare gli altri aspiranti, secondo l’ordine della graduatoria, per 

valutare eventuali ripartizioni dei contenuti, sulla base delle esigenze organizzative e delle specifiche competenze. 

 

 

� Modulo “CAD 3D ADVANCED (DOCENZA) – 50 ORE” 

 

Non sono pervenute candidature. Il bando verrà riaperto. 

 

 

 

� Modulo “MARKETING DI PRODOTTO – 70 ORE” 

 

 COGNOME NOME  PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

1. FIORANI MAURIZIO 46 

2. ABBATANTUONI MARISA 31 

 

 

Dal curriculum presentato dal candidato “LAPESA GIANPAOLO” non è stato possibile evincere il possesso di uno dei requisiti di 

accesso richiesti dal bando (10 anni di esperienza professionale “pertinente”), pertanto l’aspirante non è stato inserito in 

graduatoria. 

 

Considerata la particolare articolazione del modulo professionalizzante, il Comitato di valutazione incarica il Coordinatore del corso 

di consultare i docenti, secondo l’ordine della graduatoria, per valutare eventuali ripartizioni dei contenuti, sulla base delle esigenze 

organizzative e delle specifiche competenze. 
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� Modulo “  ORIENTAMENTO PROFESSIONALE E SUPPORTO INSERIMENTO AL MONDO DEL LAVORO – 12 ORE” 

 

 COGNOME NOME  PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

1. GALASSI SILVIA 23 

 

 

 

 

Recanati, 06/08/2020 

 

                 Il Presidente della Commissione 

                                                                                                                                                  Dott.ssa Patrizia Cuppini                  

                                                                                                                                                                                         
 


