
COMMISSIONE DI TIROCINIO 

VERBALE DEL 09 /07/2018 

Presenti i professori: Massimo La Sorte (Presidente), Giulia Ingarao, Luciana Giunta. Il prof. 

Rizzo non è presente. La prof.ssa Ida Parlavecchio non è presente perché impegnata negli 

esami della sessione estiva. 

I lavori iniziano alle ore 11, 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 

Varie ed eventuali 

 

Punto 1: Richieste stage autorizzate dal direttore  

 Alfieri Manuela, si autorizza presso Galleria X3 

Ardizzone Alfredo, si autorizza presso Sicilia Queer Fest 2018 

Auer-Grumbach Peter,si autorizza presso Sicilia Queer Fest 2018 

Blandino Cristiana, si autorizza presso Ass. Curva Minore 

Campanella Francesca, si autorizza presso Sicilia Queer Fest 2018 

Campanella Martina, si autorizza presso Ass. Curva Minore 

Carlino Dina, si autorizza presso Centro Astalli 

Cascio Federica, si autorizza presso Ass. Santa Chiara 

Ciulla Calogero, si autorizza presso le Officine d'arte Recto Verso 

D'Agostino Antonino, si autorizza presso Connecting Cultures e Isole 

De Santis Antonino, si autorizza presso  FPAC 



Di Chiara Alessandra,  si richiede documentazione supplementare dell'Ente BOBEZ, 

utile a comprendere il tipo di attività formativa che lo studente può svolgere durante il 

periodo di stage.  

Di Chiara Alessandra, si autorizza presso Blandi – Grafica e Pubblicità 

Ferrara Elena, si autorizza presso FPAC 

Formica Rossella, si autorizza presso Connecting Cultures e Isole  

Gullotta Laura, si autorizza presso Connecting Cultures e Isole  

Intavaia Lorena, si autorizza presso  FPAC 

Ippolito Fiorella, si autorizza presso Sicilia Queer Film Fest 

Landolina Giorgia, si autorizza presso Galleria X3 

La Rosa Angela, si autorizza presso Manifesta 12 

Li Puma Gaia, si autorizza presso Fondazione Volume Roma 

Lo Bue Davide, si autorizza presso Ass. Curva Minore 

Lo Dico Gloria, si autorizza presso Connecting Cultures e Isole 

Lonardo Viviana, si autorizza presso Alias 

Macaione Claudia, si autorizza presso Galleria X3 

Maltese Francesca, si autorizza presso Adduma 

Maltese Francesca, si richiede documentazione supplementare dell'Ente Francesca 

Bosco, utile a comprendere il tipo di attività formativa che lo studente può svolgere 

durante il periodo di stage.  

Maltese Francesca, si autorizza presso Fase di Stampa 

Messineo Federica, si autorizza presso Alias 

Nizzola Stefania, si autorizza presso Hajto 

Germain Ortolani Elio, si autorizza presso Queer Filmm Fest 

Pirau Teodora, si autorizza presso Curva Minore 

Pirronello Melania, non si autorizza, l'Ente – Comune dI Capo d'Orlando – deve 

produrre la documentazione relativa alle attività formative da svolgere durante lo 

stage. 

Piva Chiara Maria Connecting Cultures e Isole  



Raimondo Angela Tindra, si autorizza presso AG Grafica 

Rinella Francesca Laura, si autorizza presso  Connecting Cultures e Isole  

Rugeri Monia, si autorizza presso Curva Minore 

Russo Martina Dorotea, si autorizza presso  Connecting Cultures e Isole  

Salamone Valeria, si autorizza presso FPAC 

Saitta Giorgia, si autorizza presso  Connecting Cultures e Isole  

Santoro Susanna, si autorizza presso  FPAC 

Scaglione Fabrizio, si autorizza presso Ass. Curva Minore 

Scaravilli Marta, non si autorizza, l'Ente – Comune dI Capo d'Orlando – deve produrre 

la documentazione relativa alle attività formative da svolgere durante lo stage. 

Scordo Giovanna, si autorizza presso Fondazione Volume 

Sempreviva Chiara, si autorizza presso Haus der Kunst der Düsseldorf – Palermo 

Terzo Giulia, si autorizza presso Galleria X3 

Tutino Giorgia, si richiede documentazione supplementare dell'Ente Webinarpro, 

utile a comprendere il tipo di attività formativa che lo studente può svolgere durante il 

periodo di stage.  

Vitali Alice, si autorizza presso Fondazione Volume 

Volpe Chiara, , si autorizza presso Ass. Curva Minore 

Punto 2: Riconoscimento CFA per stage ed attività extracurriculari. 

AIELLO  ALBA, 2 cfa 

ARDIZZONE  ALFREDO, 6 cfa 

ASARO  MARIA CELESTE, 4 cfa 

AZZARONE  ASTRID MARIA, 2 cfa 

BADALAMENTI FRANCESCO, 6 cfa 

BLANDINO  CRISTIANA, 4 cfa 

BUCCHERI  SONIA, 2 cfa 

CAMPANELLA MARTINA, 4 cfa 

CARAVELLO  ANGELO, 2 cfa 



CARINI  FEDERICA, 2 cfa 

CARZAN  CHIARA, 6 cfa 

CASCIO  FEDERICA, 3 cfa 

COSTA  MARTINA, 2 cfa 

COTTONE  LORENA, 6 cfa 

D’AMICO  ANTONELLA FRANCESCA, 6 cfa 

FIORE  FLAVIA, 2 cfa 

FRANCOFONTE CARMELA, 6 cfa 

GIACONIA  ALESSANDRO, 6 cfa 

GIGLIO  GIUSEPPE, 6 cfa 

GUIDA  WALTER, 2 cfa 

INGRASSIA  VALENTINA, 7 cfa 

IPPOLITO  FIORELLA, 6 cfa 

LO BUE  DAVIDE, 4 cfa 

LO GRASSO  GIUSY, 6 cfa 

LOMBARDO  ANNA MARIA, 6 cfa 

LOMBINO  ALESSANDRA, 3 cfa 

MALTESE  FRANCESCA, 6 cfa 

MESSINA  GIUSEPPE, 6 cfa 

NAPOLI  NATALE, 4 cfa 

NIZZOLA  STEFANIA, 1 cfa 

ORTOLANI  GERMAIN ELIO, 5 cfa 

PANNIZZO  FABIO,  1 cfa 

PILLITTERI  ALESSANDRA, 1 cfa 

 PIRAU  TEODORA, 4 cfa 

PIVA   CHIARA MARIA, 4 cfa 

PONTILLO  GIULIA,  1 cfa 



ROMANO  GIULIA, manca la preventiva autorizzazione allo svolgimento dello 

stage 

ROTOLO  ALESSANDRA MARIA RITA, 2 cfa 

RUGERI  MONIA, 4 cfa 

RUSSO  MARTINA DOROTEA, 2 cfa 

SAIEVA  VITO, 2 cfa 

SCAGLIONE  FABRIZIO, 4 cfa 

SCIMONE  DOMENICO ALESSIO, 3 cfa 

SFERRUGGIA GIUSEPPINA, 7 cfa 

TILOTTA  GRAZIA, 2 cfa 

TUTTOLOMONDO   JENNIFER, 1 cfa 

VENTIMIGLIA FABIO, 3 cfa 

VOLPE  CHIARA, 4 cfa 

Punto 2: Riconoscimento CFA a conclusione tirocini svolti. 

ALESSI  MARTINA, 6 cfa 

BAGNASCO  CLAUDIO, 6 cfa  

CASELLA  CRISTIANA, 4 cfa 

CASTELLANO SARA, 6 cfa 

CIACCIO  GIUSEPPE, 4 cfa 

CIVILLERI  MANUEL, 6 cfa 

FARINA  DIEGO, 4 cfa 

FIORENTINO SERENA, 6 cfa 

GAMBINO  DOMENICO LUCA, 6 cfa 

GRIMAUDO  ROSSELLA, 6 cfa 

MARRA  CRISTIANA, 4 cfa 

MUSSO  BENEDETTO, 1 cfa 

NAVARRA  VINCENZA, 4 cfa 



NEAMU  SILVIANA, 6 cfa 

PALMA  MARTINA, 6 cfa 

PARLAPIANO ELENA, 4 cfa 

RAGUSA  CASIMIRO, 1 cfa 

RANIOLO  CLAUDIA, 6 cfa 

SPITALIERI  GIORGIO, 6 cfa 

Punto 3: Richieste Tirocini 

BERTINO  GIACOMO FRANCESCO, si approva presso tipografia Aurora 

BILLECI MARTINA, si approva presso La fabbrica della ceramica 

BOLOGNA IOLANDA ROSALIA, si approva Laboratorio Teatro Massimo 

BRUNO FEDERICA si approva Laboratorio Teatro Massimo 

BUTTACAVOLI LUCA GIUSEPPE si approva 6mobile 

BUTTITTA  MARIA GRAZIA, si approva laboratorio Teatro Massimo 

CATANZARO MARIA CLARA si approva FDM Alta Moda 

DE MARCO FEDERICA non si approva presso, Ente non convenzionato 

 FARDELLA CLEMENTE LUCA, si approva presso Alias 

GIARRACCO PIETRO, si approva presso Promo 6 srl 

GIOIA  FABRIZIO, si approva presso Seristampa 

GIUNTA  GINEVRA, si approva presso laboratorio Teatro Massimo 

GRACEFFA GIOVANNI, si approva presso Alias 

GRECO  SALVATORE, si approva presso Liceo Artistico E. Catalano 

MURGIA  ROBERTA, si approva laboratorio Teatro Massimo 

OCCORSO  VITTORIO, non si approva, l'Ente non risulta accreditato 

PALUMBO  VINCENZO, si approva presso Edizioni Precarie 

PERNICE  GIUSEPPE, si approva presso l'istituto comprensivo Villafrati 

PIZZUTO  CRISTINA, si approva presso Biblioteca Centrale Regione Siciliana 

PONTILLO  GIULIA, si approva presso Al Reves 



PUCI  CHIARA, non si approva, l'Ente non risulta convenzionato 

RAIMONDO ANGELA TINDARA, non si approva, l'Ente non risulta convenzionato 

SARDO LAURA, si approva presso FARM Cultural Park 

SIGNORINO DANIELA, si approva presso  laboratorio Teatro Massimo 

TERZO FRANCESCA, si approva presso Atelier 790 

TUTTOLOMONDO JENNIFER, si approva presso Al Reves 

VITALE LUCA, non si approva presso, l'Ente non risulta convenzionato 

Punto 4: Nuovi Enti da accreditare 

TEATRO ATLANTE ONLUS, si approva  

ARDIZZONE BOUTIQUE, si richiede documentazione supplementare utile a comprendere il 

tipo di attività formativa che lo studente può svolgere durante il periodo di tirocinio.  

BLANDI - GRAFICA E PUBBLICITÀ, si approva 

EDIZIONI PRECARIE, si approva 

FONDAZIONE MONDO DIGITALE & ARSENALEMARINA REGIA DI PALERMO, non si 

approva 

FERRERI PEPPE – FOTOGRAFO, non si approva  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VILLAFRAT I – MEZZOJUSO, si approva 

MAINOLFI LUIGI – ARTISTA LIBERO PROFESSIONISTA, non si approva 

MISSERI SABRINA – TECNO WOOD, non si approva 

PATERNO’ DANIELE – COMUNICAZIONE E GRAFICA PUBBLICITARIA, non si approva 

PUTANO MARCO – GAD PUBBLICITA’, non si approva 

SAPONE CALOGERO – RESPONSABILE BIBLIOTECA COMUNE CAPO D’ORLANDO, si richiede 

di specificare l'attività formativa che gli studenti possono svolgere durante il periodo di 

tirocinio.  

TERZO AGOSTINO - AZIENDA GIGLIO, si richiede di specificare l'attività formativa che gli 

studenti possono svolgere durante il periodo di tirocinio.  

WEB VOX di Fragale Daniele, si approva a seguito dell'integrazione della documentazione 

richiesta dalla commissione.  

Punto 5: varie ed eventuali 



FARDELLA CLEMENTE LUCA, si richiede una documentazione che precisi le ore e le attività 

svolte durante il tirocinio presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di 

Palermo. 

CARAVELLO ANGELO, si autorizza il tirocinio presso ALIAS 

CASAMENTO JOHANA , non si approva perché l'Ente dove ha svolto il tirocinio non risulta 

accreditato. 

CHIARELLI MIRIANA , si attribuiscono 6 cfa 

D’ACQUISTO CRISTIANA , si attribuiscono  6 cfa 

LO MONACO MICHELE, si attribuiscono 6 cfa 

MEREU DOMENICO, si attribuiscono 3 cfa  

NAPOLITANO CATERINA , da regolamento il triennio del corso di Scenografia prevede un 

massimo di 4 cfa 

VENTRONE FEDERICA, si approva il tirocinio presso Voglio Asilo 

VIVIANO GRAZIELLA, si attribuiscono 6 cfa  

PIRRONELLO MELANIA, non si approva la richiesta dello stage  

 

I lavori si chiudono alle ore 15:00 

Letto, approvato e sottoscritto 


