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VERBALE

Il giorno 21 agosto 2018, presso l'USR per la Basilicata, si è formalmente
insediata, alle ore 10,30, la Commissione costituita, con decreto dirigenziale
AOODRBA(U) Prot. n. 126 del 20/08/2018, per l'accertamento dei titoli
professionali dichiarati dal Sig. Rizzitelli Ruggero per l'accesso alla classe di
concorso A061.

Sono presenti:

• Nicola CAPUTO:Presidente
• Paolo MALINCONICO: Componente
• Carmelina SILEO: Componente
• Francesco PASQUARIELLO:Segretario
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Alla richiesta di accertamento presentata dal Sig. Rizzitelli Ruggero, nato ad
Avigliano(Pz) il 03/06/1974 ed ivi residente in Via G. Rossa 3, è allegato
quanto segue:

1. Curriculum Vitae.
2. Certificato di superamento dell'esame di acquisizione delle competenze in

" Discipline audio-visive, tecnologie e tecniche delle comunicazioni
multimediali" da parte dell'Istituto di certificazione CertiForm. Tale
certificato è stato integrato dal Sig. Rizzitelli con un documento che
descrive la struttura e il programma del corso" Discipline audio-visive,
tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali" frequentato dal
Sig. Rizzitelli presso l'Azienda Accademia Dante Alighieri di Milano.

3. Certificazioni sostitutive di notorietà relative all'acquisizione di titoli
professionali nel campo della produzione di registrazioni sonore.

4. Certificazioni sostitutive di notorietà relative all'acquisizione di titoli
professionali nel campo della produzione di cortometraggi.

5. Certificazione sostitutiva di notorietà relativa alla frequenza di un corso
formazione sull'uso del software "Adobe Premiere Professional".

6. Certificazioni sostitutive di notorietà relative all'acquisizione di titoli
professionali nel campo della realizzazione di siti web con particolare
riferimento alla produzione fotografica.
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La Commissione procede all'analisi della documentazione presentata dal Sig.
Rizzitelli Ruggero.
Il Sig. Rizzitelli Ruggero dichiara di aver conseguito la laurea in Architettura il
20/12/2002 presso l'Università degli Studi di Roma " La Sapienza", prima
Facoltà di Architettura" Ludovico Quaroni".
Il corso " Discipline audio-visive, tecnologie e tecniche delle comunicazioni
multimediali" frequentato dal sig. Rizzitelli è consistito in 15 ore di formazione
con il docente e in 145 ore di esercitazioni guidate+ preparazione all'esame; i
contenuti hanno riguardato: Studio dell'arte cinematografica tra
sperimentazione e mercato, Linguaggio e tecnica della fotografia, Linguaggio e
tecnica video, Discipline grafiche e pittoriche, Discipline audiovisive e
multimediali, Il progetto grafico, Storytelling, Storyboard progettuale,
Montaggio video digitale, Tecniche di elaborazione delle immagini digitali,
Progettazionee realizzazionedi prodotti multimediali.

Certificazioni sostitutive di notorietà relative all'acquisizione di titoli
professionali nel campo della produzione di registrazioni sonore. Vengono
verificati i link relativi ai titoli acquisiti nel campo "registrazione del suono" :
sono esecuzioni del baritono Gaetano Rizzitelli. Il Ruggero Rizzitelli dichiara di
aver svolto il ruolo di "Tecnico del suono".

Certificazioni sostitutive di notorietà relative all'acquisizione di titoli
professionali nel campo della produzione di cortometraggi. Vengono verificati i
link relativi ai titoli acquisiti nel campo "ripresa cinematografica": sono dei
cortometraggi. Il Ruggero Rizzitelli dichiara di aver svolto il ruolo di " Aiuto
regista e tecnico della grafica" oppure di "Tecnico della grafica e dei titoli".

Certificazione sostitutiva di notorietà relativa alla frequenza di un corso
formazione sull'uso del software "Adobe Premiere Professional". Ruggero
Rizzitelli dichiara di aver frequentato da gennaio a giugno 2018 , presso
l'accademia Dante Alighieri, un corso di specializzazione in 16 lezioni sull'uso
del software per montaggi video "adobe premiere professional".

Certificazioni sostitutive di notorietà relative all'acquisizione di titoli
professionali nel campo della realizzazione di siti web con particolare
riferimento alla produzione fotografica. Nel campo della "tecnica fotografica",
Ruggero Rizzitelli dichiara che dal 1997 al 2009 ha svolto l'attività di
webmaster presso l'azienda" AuroraWeb" producendo siti web di varie aziendeéfr
con particolare riferimento alla produzione fotografica e sviluppando notevole
esperienza professionale con programmi di elaborazione immagini come,
Photoshop,Corel draw, Photopaint.

pagina 2 di 3 ~

PEC: drba(ti'postacert.istruzione.it / :EO: direzi(:ne-bas.ilicata,.(vistruzionc.it / sito !ntemet: ww.w.basilicata.istruzionc.it '_.\_ \ \
C.F.: 96013630767 / Codice Ipa: mjn /Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W ~ ~

Telefono, 0971449911 ~



Premesso che, per l'accesso all'insegnamento della nuova classe di concorso
A061 - tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali (in cui sono
confluite le ex classi di concorso 44/A - 62/A - 63/A - 64/A - 65/A - 67/A del
previgente ordinamento) sono previsti i titoli di cui alla tabella A annessa al DM
259/17 in cui, per quanto riguarda le lauree di qualsiasi tipo, sia di vecchio che
di nuovo ordinamento, viene congiuntamente richiesto "l'accertamento dei titoli
professionali effettuato dall'apposita Commissione nominata dal Direttore
dell'USR competente per territorio.

Dopo attenta analisi di accertamento dei titoli professionali presentati dal Sig.
Rizzitelli Ruggero, la Commissione ritiene che il Sig. Rizzitelli Ruggero sia
idoneo all'insegnamento per la classe A-61.

La Commissione viene sciolta alle ore 12,30.
Letto, confermato e sottoscritto alle ore 12,40.

LA COMMISSIONE:

Carmelina SILEO: Componente

Nicola CAPUTO: Presidente

Paolo MALINCONICO: Componente
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