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Faenza, 31.05.2017 
 

 
 

Affissione Albo ISIA 
Sito web isiafaenza.it 
 
Agli Atti  

  
 

 
Decreto Direttoriale n. 156 

 
 

OGGETTO: pubblicazione graduatoria definitiva studenti candidati moduli didattici residenziali – 
fondazione Pistoletto Onlus – UNIDEE / Università delle Idee 2017 

 
 

Il Direttore 
 

 
VISTA  la Delibera n. 21-2017 CA del 21/03/2017 con la quale il Consiglio Accademico 

dell’ISIA di Faenza approvava la proposta di attribuzione di 3 borse di studio da 
assegnare a studenti iscritti all’ISIA nell’ambito della convenzione con la Fondazione 
Pistoletto; 

VISTA  la Delibera CdA n. 33 del 23/03/2017 che ha autorizzato la spesa per il finanzimento 
di n. 2 borse di studio; 

VISTO il bando prot. 1079/C26 del 27.04.2017, con il quale si invitavano gli studenti iscritti a 
partecipare alla selezione sopra indicata; 

PRESO ATTO che nessuna domanda di partecipazione è pervenuta per il modulo Touch, Don’t 
Dominate; 

PRESO ATTO  che uno studente ha consegnato la domanda di partecipazione per il modulo 
residenziale The revolution of the Gaze e due studenti per il modulo residenziale The 
dance of Attention. 

PRESO ATTO  che per il modulo residenziale The dance of Attention, entrambi gli studenti avranno 
la possibilità di partecipare. 

   
PUBBLICA 

 
A. la graduatoria definitiva relativa alla partecipazione al modulo THE REVOLUTION OF THE 

GAZE. INSIDE THE VISIBLE, TO GRASP THE INVISIBLE: 
 
 

1. MASSIMO ANNA, iscritta al 3° anno I livello a.a. 2016/17. 
 

 
B. la graduatoria definitiva relativa alla partecipazione al modulo THE DANCE OF 

ATTENTION. WHAT HAPPENS AS SOON AS WE PRESS “RECORD” ON A DEVICE: 
 
 

1. LIUZZI MANOLO, iscritto al 3° anno I livello a.a. 2016/17. 
2. CHIOVENDA SULA, iscritta al 3° anno I livello a.a. 2016/17. 
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Sono ammessi ricorsi, al Presidente ISIA, entro giorni 10 dalla pubblicazione. 
Gli studenti selezionati sono invitati a confermare l’adesione al corso indicato inviando alla 
segreteria comunicazione scritta via mail. 
Copia del presente decreto è inviato alla Fondazione Pistoletto per gli adempimenti di competenza. 
 
 Il Direttore 
Prof.ssa Marinella Paderni 
f.to digitalmente 
 
f.to digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa.  
 
 
  


