
Prot.n. 82 del 17/01/2018

Verbale commissione per la valutazione dei titoli dei candidati che hanno
presentato domanda per Tecniche di Fonderia

Il giorno 16 gennaio 2018 alle ore 14.30 presso la sede dell’Accademia di Belle Arti di
Bari (di seguito chiameremo ABA), sita in Bari alla via Re David 189/c si è riunita la
commissione   nominata  dal  Direttore  dell’ABA  prof.  Giuseppe  Sylos  Labini   nella
seguente composizione:

 Prof. Antonio Cicchelli, Presidente
 Prof. Antonio Miglietta, Componente
 Prof. Mauro Antonio Mezzina, Componente
 Prof. Simone Carlo, Componente

La Commissione unanime concorda di assegnare la funzione di  Segretario verbalizzante alla 
Prof. Carlo Simone
La commissione esamina le domande presentate entro il termine previsto dal bando.
 
Prima di dare inizio ai lavori, il Presidente e gli altri componenti della Commissione giudicatrice,
presa visione dell'elenco dei candidati, dichiarano  che non esistono vincoli conosciuti di paren-
tela o di affinità con i candidati e che no esistono cause di astensione di cui all'art. 51, 52 codi-
ce di procedura Civile.
Ai fini della valutazione la commissione ha utilizzato le schede sintetiche  già in uso.
Alla luce della valutazione dei titoli, la graduatoria per l’assegnazione del contratto di
docenza  esterna  per  l’anno  accademico  2017/2018  relativo  all’insegnamento  di
Tecniche di Fonderia è la seguente:

Pietro De Scisciolo  (aggiornamento) punti 147,5

Letto, confermato e sottoscritto in Bari alle ore 15.30 del 16 gennaio 2018.

Prof. Antonio Cicchelli

Prof. Antonio Miglietta

Prof. Mauro Antonio Mezzina

Prof. Simone Carlo
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 c.2 del  D.Lgs
12/02/1993 n.39. Nota: ai sensi dell’art.6 c.2 L. 412/91, non seguirà trasmissione dell’originale
con firma autografa.
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