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A seguito delle valutazioni della Commissione incaricata e dell'espletamento dei colloqui 
relativi ai Profilo 1: "Esperto junior - Operatore cinematografico di 
cabina/proiezionista" e Profilo 2: "Esperto junior - Addetto al supporto, alla ideazione, 
organizzazione e gestione di eventi culturali" per l'Area Cultura e Audiovisivo dell'Avviso 
pubblico del 28 dicembre 2015 (Prot. N. 5387/15/U), in virtù del fabbisogno specifico della 
Fondazione Apulia Film Commission in relazione all'espletamento delle attività dei progetti 
"Cineporti di Puglia", con particolare riferimento ai Cineporti di Puglia/Bari e Cineporti di 
Puglia/Foggia, e "Circuito D'Autore",  il CdA della Fondazione AFC ha deliberato di affidare 
i seguenti incarichi di collaborazione (delibere Prot. n. 3007/16/U, n. 3175/16/U e n. 
3210/16/U): 
 
- "Esperto junior - Operatore cinematografico di cabina/proiezionista" al dott. Luca 

Pellicani, periodo 11 maggio - 31 dicembre 2016 
- "Esperto junior - Operatore cinematografico di cabina/proiezionista" al dott. Fabrizio 

Stagnani, periodo 11 maggio - 31 dicembre 2016 
- "Esperto junior - Operatore cinematografico di cabina/proiezionista", alla dottoressa Sara 

Venturoli Galizia, periodo 31 maggio - 16 giugno 2016 
- "Esperto junior - Addetto al supporto, alla ideazione, organizzazione e gestione di eventi 

culturali", alla dott.ssa Rosaria Dora De Carlo, periodo 6 giugno - 31 dicembre 2016 
- "Esperto junior - Addetto al supporto, alla ideazione, organizzazione e gestione di eventi 

culturali", al dott. Angelo Antonio Cavalluzzi, periodo 6 giugno - 30 settembre 2016 
 
in quanto i candidati hanno dimostrato di possedere una competenza rispondente al 
fabbisogno richiesto, oltre al pieno possesso delle competenze richieste nell'Avviso. 
  


