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L’Associazione ARCES rende noto che le attività di selezione del progetto Erasmus Plus “INTERCONNET” si 
sono concluse. 
La selezione si è svolta in base ai criteri specificati nel Bando di progetto, con scadenza il 30 Marzo 2022, e 
come da Circolare n.279 del 24/03/2022. 
La Commissione di selezione è stata composta dai seguenti membri: Alessandro Pernice (Presidente), 
Caterina Vitale e Francesca Sapienza. 
Al termine delle attività di selezione la Commissione si è riunita nel giorno 09 Maggio 2022, alle ore 11.00, 
presso l’Associazione ARCES in Vicolo Niscemi 5, Palermo, e ha redatto la graduatoria finale, che si pubblica 
di seguito. 
Nella graduatoria è riportato l’elenco degli “Ammessi assegnatari di borsa” (in verde), degli “Idonei non 
assegnatari di borsa” (in giallo), dei “Non idonei” (in rosso) e degli “Esclusi” (per mancata partecipazione al 
colloquio di selezione o per assenza di requisiti di base). In caso di rinuncia o di decadenza di un partecipante 
ammesso alla selezione subentrerà automaticamente il candidato successivo idoneo in ordine di graduatoria, 



a cui verrà chiesto da ARCES di comunicare tempestivamente la propria disponibilità ed accettare la borsa. 
Sarà cura di ARCES comunicare agli interessati l’ammissione al progetto per scorrimento di graduatoria. 
La graduatoria è stilata per Paese di destinazione e profilo professionale. ARCES si riserva, in caso di mancanza 
di candidati ammessi e/o idonei per una destinazione, di spostare ed incrementare le borse di mobilità sulle 
altre destinazioni. 
Gli Ammessi (anche quelli per scorrimento di graduatoria) riceveranno una comunicazione ufficiale da parte 
di ARCES via e - mail. 
Si invitano i candidati ammessi a leggere attentamente il Regolamento di Assegnazione_Rinuncia della 
borsa. 
  



 Ammessi assegnatari di borsa 
 Idonei non assegnatari di borsa 
 Non idonei 

 

     

COGNOME NOME 
Paese di 

destinazione 
desiderato 

Profilo professionale 
desiderato  PUNTEGGIO 

Giordano  Riccardo Malta 
Advertising, Animazione 3d, 
Video Making, Cinematografia  
 

91,5 

Adragna Massimo Spagna 

 
Cinematografia, Video Making 
 
 

85,3 

Vescovi Steve Malta 

 
Video Making, Fotografia, 
Animazione 3 D  
 

82,6 

Messina Francesco Malta 

 
Animazione 3 D, Video Editing 
e advertising  
 
 

82,3 

Asta Mariagrazia Spagna 
 
Cinematografia, Marketing 
 

77,5 

Neglia Gaspare Spagna 

 
Fotografia, Video Making 
 
 

75,5 

Bongiovanni  Marika Spagna 
 
Cinematografia, Photoediting 
 

74,3 

Cruciata  Gabriele Spagna 
 

Advertising, Video Making, 
Illustrator 

74,1 

Agrusa Syria Spagna 

 
Cinematografia, Photoediting, 
Fotografia 
 
 

72,0 

Trovato Giulia Spagna 
 
 Cinematografia, Photoediting 
 

70,0 

 

 

 



La suddetta graduatoria con relativi Paesi di destinazione desiderati e relativi profili Professionali desiderati 
si deve considerare come soggetta a possibili modifiche per i Paesi e per i Profili a seguito dell’accettazione 
definitiva da parte dell’azienda ospitante per singolo candidato, subordinata al controllo della 
documentazione prodotta da quest’ultimo. 


