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A.A. 2019 / 2020  

BANDO PER PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE   
PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI COMPARATIVI TRIENNALI PER L’AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI DESIGN  
 

IL PRESIDENTE  
 

visto il DPR n. 132/2003; 
visto il DPR n. 212/2005; 
visto il DM 30 settembre 2009, n.217, indicante i settori disciplinari e le relative declaratorie degli ISIA. 

 
EMANA 

 

il presente bando ai fini della costituzione, attraverso procedure pubbliche di selezione, di ELENCHI 
COMPARATIVI TRIENNALI DI ISTITUTO per il conferimento di incarichi di insegnamento, come attività 
non subordinata, nei seguenti settori disciplinari del Corso di Design: 

 

Codice settore Settore artistico-disciplinare Disciplina 

ISSC/01 Storia e cultura del design Storia dell’arte applicata 

ISDC/07 
Tecniche informatiche 

multimediali 

Tecniche informatiche 

multimediale 

ISDR/02 
Metodi e strumenti per la 

rappresentazione Disegno tecnico 

ISSC/01 Storia e cultura del design Storia e cultura del design 

ISST/02 Scienza e tecnologia dei materiali 
Scienza e Tecnologia dei 

materiali 

ISDC/03 
Progettazione grafica 

dell'immagine Progettazione Grafica 

ISME/02 Basic Design Basic design 

ISDR/03 
Tecniche di rappresentazione e 

comunicazione del progetto 

Tecniche di rappresentazione 

e comunicazione del 

progetto 

ISDE/02 Design degli ambienti Arredamento 

ISDE/02 Design degli ambienti 
Progettazione degli interni 

(interior design) 

ISDE/01 Design del prodotto Progettazione 

ISDC/03 
Progettazione grafica 

dell'immagine Fotografia 

ISDE/04 Ingegnerizzazione del prodotto Prototipazione 
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ISDE/01 Design del prodotto Design del prodotto 

ISDE/04 Ingegnerizzazione del prodotto 
Progettazione integrata di 

prodotto 

ISDE/02 Design degli ambienti Design degli ambienti 

ISSE/01 
Economia e gestione delle 

imprese Gestione del progetto 

ISSE/02 
Gestione dell’attività 

professionale 

Tutela della proprietà 

intellettuale 

ISDR/03 
Tecniche di rappresentazione e 

comunicazione del progetto Disegno automatico/CAD 

ISDC/07 
Tecniche informatiche 

multimediali 

Elementi di informatica per 

il design 

 Lingua inglese Lingua inglese 
 
 

*La selezione prodotta dal presente Bando e la relativa inclusione negli elenchi comparativi non 
comportano obblighi a carico di FIDI in ordine alla sottoscrizione di contratti né simili diritti in capo ai 
candidati che dovessero risultare idonei. 

 

NORME GENERALI 
 

Requisiti di partecipazione 
 

Possono presentare la domanda i soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e 
professionali. 
Per partecipare alla presente selezione è richiesto il possesso del Diploma Accademico di secondo 
livello o Diploma Accademico di vecchio ordinamento AFAM o Università, oppure Laurea 
Magistrale. 
 
Commissione di valutazione 
 

Il Presidente con proprio Decreto, sentito il Consiglio accademico, provvede a nominare la 
commissione giudicatrice per le valutazioni degli aspiranti. 
 

Valutazione 
 

La Commissione convocata dal Presidente, verificato il possesso dei requisiti previsti, provvede 
a costituire, sulla base di una valutazione comparativa dei curricula e dei materiali presentati dai 
candidati, un elenco degli aspiranti all’incarico di insegnamento per ciascun settore disciplinare indicato 
nel presente Bando. 

 

 
Elenco 
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Al termine delle valutazioni, la Commissione redige l’elenco dei candidati ritenuti idonei relativi ai 
corrispondenti settori disciplinari.  
Gli elenchi sono destinati all’individuazione degli aspiranti docenti cui affidare gli incarichi di 
insegnamento in forma non subordinata. 
Gli elenchi hanno validità triennale e sono relativi agli anni accademici 2019/2020 – 2020/2021 – 
2021/2022. 
 
Modalità di valutazione dei titoli 
 
La Commissione giudicatrice valuterà il candidato assegnando un punteggio per un numero massimo di 
100 punti di cui massimo 30 punti per titoli di studio e di servizio, e massimo 70 per titoli professionali 
e culturali coerenti con il settore disciplinare. 
 
NB: Gli aspiranti che riportino un punteggio inferiore a 50 non sono inclusi nell’elenco. 
 

 
Incarico 
  
Gli incarichi di insegnamento saranno conferiti mediante contratto di lavoro autonomo di tipo 
professionale.  
 
 
Presentazione della domanda e scadenza dei termini 
 

La domanda, redatta secondo il modello allegato dovrà essere corredata: 
- dal curriculum su formato ANVUR delle attività artistiche-professionale, culturale, scientifica e 
didattica debitamente firmato. 
- copia del documento d’identità e del codice fiscale. 
 
 

Le candidature dovranno pervenire entro il 28.08.2019 alla FIDI, Via Borgo Ognissanti 2-9 Firenze, 
tramite posta certificata PEC o, in alternativa, a mano. 
 
 
Firenze, 19.08.2019       Il Presidente 
 
 
 



 

1 
 

 
 

 
A.A. 2019 / 2020  

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL BANDO PER PROCEDURA PUBBLICA DI 
SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI COMPARATIVI TRIENNALI PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI DESIGN  
 

IL PRESIDENTE  
 

visto il DPR n. 132/2003; 
visto il DPR n. 212/2005; 
visto il DM 30 settembre 2009, n.217, indicante i settori disciplinari e le relative declaratorie 
degli ISIA. 
 
Sentito il Consiglio Accademico, 

 
DECRETA 

 

la costituzione della Commissione giudicatrice per le valutazioni degli aspiranti, composta dai 
seguenti membri: 
 

• Prof. Alfredo Cisternino, in qualità di Presidente;  
• Prof. Peter Forbes, in qualità di membro effettivo;  
• Prof. Walter Olsen, in qualità di membro effettivo. 

 
 

 

La Commissione, verificato il possesso dei requisiti previsti, provvederà a costituire, sulla base 
di una valutazione comparativa dei curricula e dei materiali presentati dai candidati, un elenco 
degli aspiranti all’incarico di insegnamento per ciascun settore disciplinare indicato dal Bando 
del 19.08.2019. 
 

 
 
Firenze, 27.08.2019       Il Presidente 
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A.A. 2019 / 2020  

GRADUATORIO DI AMMISSIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE   
PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI COMPARATIVI TRIENNALI PER L’AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI DESIGN  
 
 

La Commissione giudicatrice, nominata dal Presidente, con decreto del 27.08.2019 e composta 
da: 

• Prof. Alfredo Cisternino, in qualità di Presidente;  
• Prof. Peter Forbes, in qualità di membro effettivo;  
• Prof. Walter Olsen, in qualità di membro effettivo.   

esaminata la documentazione e verificato il possesso dei requisiti previsti, procede alla 
valutazione comparativa dei curricula e dei materiali presentati dai candidati in relazione al 
bando del 19.08.2019. 
 
La Commissione procede alla redazione dell’elenco dei candidati ritenuti idonei relativi ai 
corrispondenti settori disciplinari.  
Gli elenchi sono destinati all’individuazione degli aspiranti docenti cui affidare gli incarichi di 
insegnamento in forma non subordinata. 
Gli elenchi hanno validità triennale e sono relativi agli anni accademici 2019/2020 – 
2020/2021 – 2021/2022. 
 
 

Codice 
settore 

Settore artistico-
disciplinare Disciplina Docente Punteggio Idoneità 

ISSC/01 Storia e cultura del 
design 

Storia dell’arte 
applicata 

Caterina 
Romei 

90 idoneo 

ISDC/07 Tecniche informatiche 
multimediali 

Tecniche 
informatiche 
multimediale 

Federica 
Fabbri 

90 idoneo 

ISDC/07 Tecniche informatiche 
multimediali 

Tecniche 
informatiche 
multimediale 

Silvia 
Scarponi 

100 idoneo 

ISDR/02 Metodi e strumenti per 
la rappresentazione Disegno tecnico 

Federica 
Fabbri 

90 idoneo 

ISSC/01 Storia e cultura del 
design 

Storia e cultura del 
design 

Caterina 
Romei 

90 idoneo 

ISST/02 Scienza e tecnologia 
dei materiali 

Scienza e 
Tecnologia dei 
materiali 

Giovanni 
Pierantoni 

100 idoneo 

ISDC/03 Progettazione grafica 
dell'immagine 

Progettazione 
Grafica 

Ingrid 
Lamminpaa 

90 idoneo 
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ISME/02 Basic Design Basic design 
Silvia 
Scarponi 

100 idoneo 

ISME/02 Basic Design Basic design 
Giovanni 
Pierantoni 

100 idoneo 

ISDR/03 

Tecniche di 
rappresentazione e 
comunicazione del 
progetto 

Tecniche di 
rappresentazione e 
comunicazione del 
progetto 

Silvia 
Scarponi 

100 idoneo 

ISDR/03 

Tecniche di 
rappresentazione e 
comunicazione del 
progetto 

Tecniche di 
rappresentazione e 
comunicazione del 
progetto 

Giovanni 
Pierantoni 

100 idoneo 

ISDE/02 Design degli ambienti Arredamento 
Leonardo 
Rossano 

100 idoneo 

ISDE/02 Design degli ambienti 
Progettazione degli 
interni (interior 
design) 

Chiara 
Sabattini 

100 idoneo 

ISDE/01 Design del prodotto Progettazione 
Federico 
Grazzini 

100 idoneo 

ISDC/03 Progettazione grafica 
dell'immagine Fotografia 

Juri Pozzi 90 idoneo 

ISDC/03 Progettazione grafica 
dell'immagine Fotografia 

Maria 
Montesi 

90 idoneo 

ISDE/04 Ingegnerizzazione del 
prodotto Prototipazione Leonardo 

Rossano 
100 idoneo 

ISDE/01 Design del prodotto Design del prodotto Lapo Binazzi 100 idoneo 

ISDE/04 Ingegnerizzazione del 
prodotto 

Progettazione 
integrata di prodotto 

Paolo 
Deganello 

100 idoneo 

ISDE/02 Design degli ambienti Design degli 
ambienti 

Federico 
Grazzini 

100 idoneo 

ISDE/02 Design degli ambienti Design degli 
ambienti 

Andrea Ponsi 100 idoneo 

ISSE/01 Economia e gestione 
delle imprese 

Gestione del 
progetto 

Nicola 
Iannelli 

100 idoneo 

ISSE/02 Gestione dell’attività 
professionale 

Tutela della 
proprietà 
intellettuale 

Aldo Fittante 100 idoneo 

ISDR/03 

Tecniche di 
rappresentazione e 
comunicazione del 
progetto 

Disegno 
automatico/CAD 

Federica 
Fabbri 

90 idoneo 

ISDR/03 Tecniche di 
rappresentazione e 

Disegno 
automatico/CAD 

Silvia 
Scarponi 

100 idoneo 
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comunicazione del 
progetto 

ISDC/07 Tecniche informatiche 
multimediali 

Elementi di 
informatica per il 
design 

Ingrid 
Lamminpaa 

90 idoneo 

ISDC/07 Tecniche informatiche 
multimediali 

Elementi di 
informatica per il 
design 

Leonardo 
Rossano 

100 idoneo 

 Lingua inglese Lingua inglese Luca Renzini 80 idoneo 
 Lingua inglese Lingua inglese Assia Shahin 90 idoneo 

 
 
Si rende pubblico l’elenco comparativo degli inclusi. 
 
*La selezione prodotta dal Bando e la relativa inclusione negli elenchi comparativi non comportano 
obblighi a carico di FIDI in ordine alla sottoscrizione di contratti né simili diritti in capo ai candidati che 
risultano idonei. 

 
 
 
 
Firenze, 28.08.2019       La commissione giudicatrice 
 
 
         Prof. Alfredo Cisternino 
 

  
 
          Prof. Walter Olsen 

 
 
 

                       Prof. Peter Forbes    


