
 
COMMISSIONE DI TIROCINIO 

VERBALE DEL 13 /09/2018 

Presenti i professori: Massimo La Sorte (Presidente), Giulia Ingarao; il Prof. Giacomo Rizzo arriva alle 

ore 10:06; la Prof.ssa Ida Parlavecchio non è presente perché impegnata in commissione di esami e ha 

previamente informato il Presidente; la Prof.ssa Giunta arriva alle ore 12:45 a conclusione dei lavori 

della commissione di esami. 

I lavori iniziano alle ore 09, 30 Verbalizza  la Prof. ssa Giulia Ingarao.   

 Ordine del giorno: 

Richieste stage autorizzate dal Direttore 

Riconoscimento CFA per stage ed attività extracurriculari. 

Riconoscimento CFA a conclusione tirocini svolti. 

Richieste Tirocini 

Nuovi Enti da accreditare 

Richieste stage post diploma 

Varie ed eventuali 

Punto 1: Richieste stage autorizzate dal Direttore 

Agueci Barbara, presso Carlo Pellegrino & C, si autorizza 

Asta Antonino, presso Gallerie X 3, si autorizza 

Chiara Calcavecchia, presso X Rivista, si autorizza 

Calmistro Niccolò, non si autorizza 

Cascio Federica, non si autorizzata 

Croce Mattia, presso Kavac Film, Roma, si autorizza 

Di Chiara Alessandra, presso Antonello Blandi, si autorizza 

Giordano Felicetta Ottavia, presso Kavac Film, Roma, si autorizza 

Morini Roberta, presso Galleria X 3, si autorizza 

Pirronello Melania, non si autorizza, l'ente deve produrre la documentazione relativa 

all'attività formativa da svolgere durante lo stage. 

Quartararo Caterina, presso Connetting Cultures e Isole, si autorizza 

Rallo Nathalie, presso presso Carlo Pellegrino & C, si autorizza 



Raimondo Angela Tindara, presso Ag Grafica snc, si approva 

Ricciardi Barchitto Martina, presso Galleria X 3, si autorizza 

Scaravilli Marta, non si autorizza 

Tomasino Alessia, presso Kavac Film, Roma, si autorizza 

Tutino Giorgia, non si autorizza 

Punto 2: Riconoscimento CFA per stage ed attività extracurriculari. 

Calandrino Salvatore, 6 cfa 

Campanella Francesco, 6 cfa 

Cascio Federica, 1 cfa 

Corradono Valentina, 12 cfa 

Curatolo Alessia, manca la documentazione attestante l'attività svolta ( l'allegato all'istanza di 

riconoscimento CFA, firmato dal docente di riferimento ) 

Di Marco Angelica, 6 cfa 

Di Salvo Giorgia, 3 cfa 

Duraccio Alfonso, 6 cfa 

Errante Miriana, 4 cfa 

Evola Carlo, 1 cfa 

Formica Rossella, 1 cfa 

Galazzo Stefania, 1 cfa 

Geraci Jessica Maria, 4 cfa 

Giurintano Claudia, 4 cfa 

La Mattina Marta, 4 cfa 

La Placa Antonino, 6 cfa 

Leonardo Samantha Rita, 8 cfa  

Lo Bosco Giovanna, 2 cfa 

Lombardo Delia, 4 cfa 

Lucchese Giada, 1 cfa 

Marano Livia, 2 cfa 



Mastrangelo Clara, 1 cfa 

Mereu Domenico, 4 cfa 

Mineo Davide, l'ente non risulta accreditato e l'istanza non risulta autorizzata – non si approva. 

Neve Chiara, 6 cfa 

Nizzola Stefania, 1 cfa 

Pane Ruggero, 6 cfa 

Pipitone Domenica Daniela, manca la documentazione attestante l'attività svolta ( l'allegato 

all'istanza di riconoscimento CFA, firmato dal docente di riferimento). 

Pranio Alessandra, 6 cfa 

Raimondo Francesca, manca l'autorizzazione preventiva, si sollecita a produrre istanza tardiva per 

approvazione da parte della Direzione.  

Randazzo Serafino, 6 cfa 

Rinella Francesca Laura, 6 cfa 

Romana Giulia, non si approva perché manca l'autorizzazione da parte della Direzione allo 

svolgimento dello stage 

Rotolo Paolo, 8 cfa 

Russello Federica, 1 cfa 

Sirone Floriana,  l'istanza non risulta preventivamente autorizzata – non si approva. 

Villa Marta, 4 cfa 

Zora Ombretta Gemma, 6 cfa 

Punto 3: Riconoscimento CFA a conclusione tirocini svolti. 

Bonsignore Serena, 5 cfa 

Cacciatore Virginia, 4 cfa 

Castellino Claudia, 6 cfa 

Censabella Laura, 5 cfa 

Fardella Clemente Luca, 6 cfa 

Gerardi Delia, manca la relazione della studentessa controfirmata dai due tutor; manca 

l'ultima pagina dell'Agenda di Tirocinio, sottoscritta dal tutor, con bollo dell'ente ed il riporto 

del totale delle ore impiegate nel tirocinio. 

Macaluso Maria Serena, 6 cfa 



Martorana Antonino, 6 cfa 

Mirabella Chiara, 6 cfa 

Mulè Denise, 4 cfa 

Pileri Lorenzo, manca la relazione della studentessa controfirmata dai due tutor; manca la 

relazione del tutor accademico. 

Pinto Maria Chiara,  manca la relazione della studentessa controfirmata dai due tutor. 

Porcaro Tiziana, 4 cfa 

Raffiti Angela, 5 cfa 

Sanfilippo Laura, 6 cfa 

Vetrano Claudia, 6 cfa 

Punto 4: Richieste Tirocini 

Alfano Maria Scharon, presso Fabio Nicotra Liuteria, turor Prof. Agnello, si approva. 

Baglione Sonia, presso  Azoto Project, turor Prof. Scalia, si approva. 

Candia Simona, presso Sartoria Pipi, turor Prof. Daricello , si approva. 

Casamento Johana, presso Giglio spa, si approva 

De Marco Federica, presso Armenio Editore, turor Prof. Gristina, si approva. 

Di Maggio Marco, presso Sartoria Pipi, turor Prof. Daricello , si approva. 

Guida EriKa, presso  Azoto Project, turor Prof. Galasso, si approva. 

Leoni Giulia, presso Manifesta 12, tutor Prof.ssa Valenza, si approva. 

Manfrè Vanessa, presso Liceo Artistico Catalano, tutor Prof. Aquila, si approva. 

Mastrosimone Martina, presso FDM Alta moda Palermo, tutor Prof.ssa Agosta, si approva. 

Orilia Chiara, presso ALIAS, tutor Prof. Gristina, si approva. 

Parmelli Schifano Flavia, presso FDM Alta moda Palermo, tutor Prof.ssa Agosta, si approva. 

Salimbeni Davide, presso Publimed SPA, tutor Prof.ssa Gianna Di Piazza, si approva. 

Seminara Giulia, presso ALIAS, tutor Prof. Bongiorno, si approva. 

Serio Agostino, presso  Azoto Project, turor Prof. Galasso, si approva. 

Sparacio Alessia, presso Sartoria Pipi, turor Prof. Daricello , si approva. 

Valenti Laura,  presso ALIAS, tutor Prof. Galasso, si approva. 

Punto 5: Nuovi Enti da accreditare 



 Ardizzone Boutique, Palermo: manca, come già richiesto, una spiegazione dell'attività 

formativa che gli studenti svolgerebbero durante il tirocinio. 

Giglio spa, si approva. 

Nicola Picone, non si approva. 

Nicotra Fabio Daniele, si approva. 

Rizzuto Giuseppe, non si approva. 

Punto 6: Richieste stage post diploma 

1.  Giovanna Boscia, si approva tirocinio post diploma presso Alias Communication & Design, 

Palermo. 

Punto 7: varie ed eventuali 

Si concede  alla studentessa Barsalona Alice di prorogare a data 16.09.2018 il termine del tirocinio 

presso Vuedo Factry srl.  

Vengono riconosciuti 6 cfa alla studentessa Castellino Claudia 

Raimondo Angela Tindara, si approva stage presso Ag Grafica snc 

La commissione chiude i lavori alle ore 13:30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

 

 


