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Comunicazione esito selezione in relazione alle domande di 

partecipazione presentate nella procedura di selezione per titoli 

(Rif. 036) ai fini di ricercare una figura professionale a cui 

affidare un incarico di lavoro autonomo ex art. 2222 C.C. come 

assistente di redazione, con precedente esperienza nel supporto alla 

redazione di contenuti e gestione rapporti con i fornitori per un 

portale web specializzato nella promozione del cine – turismo” con 

capacità organizzative e di pubbliche relazioni. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

Visto il proprio avviso pubblico per titoli (Rif. 036) al fine di 

ricercare una figura professionale a cui affidare un incarico di 

lavoro autonomo ex art. 2222 C.C. come assistente di redazione, con 

precedente esperienza nel supporto alla redazione di contenuti e 

gestione rapporti con i fornitori per un portale web specializzato 

nella promozione del cine – turismo” con capacità organizzative e 

di pubbliche relazioni. 

 

Esaminate le domande pervenute da parte dei candidati e la 

valutazione della Commissione,  

 
DICHIARA 

 
Vincitrice  della procedura di selezione la sig.ra   Azzurra Teoli.  

La presente comunicazione viene pubblicata in data 20 marzo 2020. 

 

 

 

 

         Istituto Luce – Cinecittà srl 

                      Presidente 

         e Amministratore Delegato 

               (Dr. Roberto Cicutto) 
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