
 

Sintesi del verbale della commissione di valutazione 
 per la selezione di una figura professionale di bibliotecario e catalogatore delle raccolte 
della biblioteca specialistica del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza 
 
 
Il giorno 17 febbraio, alle ore 10.00, presso l’ufficio della Direzione del Museo  
internazionale delle Ceramiche in Faenza si riunì la Commissione di valutazione dell’unica 
domanda pervenuta e del curriculum ad essa allegato. 
La Commissione era composta dalla Dott.ssa Claudia Casali, Direttrice del M.I.C. (quale  
Presidente di Commissione), dalla Dott.ssa Valentina Mazzotti, Conservatrice del M.I.C., e dal 
Dott. Claudio Leombroni, Direttore della Biblioteca Comunale “Fabrizio Trisi” di Lugo. 
Segretario verbalizzante era il Dott. Giorgio Assirelli, Segretario Generale della Fondazione MIC.  
Venne esaminata la domanda coi documenti allegati, pervenuta dalla Dott.ssa Marcela Kubovova, 
la quale risultò in possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti. 
Al termine della verifica venne deciso di convocare per il colloquio la dott.ssa Marcela Kubovova, 
alla quale era stato chiesto di tenersi a disposizione per le ore 10,30 dello stesso giorno, per 
accedere al colloquio qualora la commissione avesse riscontrato che essa era in possesso di tutti i 
requisiti richiesti dal bando.   
Alla candidata venne richiesto anzitutto di presentare le proprie esperienze lavorative pregresse 
nell’ambito specifico della catalogazione. Le venne poi chiesto quale potesse essere la giusta 
strategia per una corretta conservazione dei libri rari e delle stampe del MIC, e dalla candidata 
vennero fornite le indicazioni tecniche necessarie e le strategie per una corretta conservazione.  
Vennero infine poste alla candidata domande specifiche sul sistema di catalogazione in SBN, sui 
suoi pregi e sugli eventuali difetti, sul sistema FRBR, e sullo standard RDA. 
Avendo la candidata dimostrato di conoscere in modo appropriato gli argomenti oggetto del  
colloquio e le lingue straniere richieste, venne ritenuta idonea al ruolo ricercato. La Commissione  
terminò i lavori alle ore 11,00.  
 
Il verbale dettagliato dei lavori svolti dalla Commissione esaminatrice é agli atti, presso l’Archivio  
della Fondazione M.I.C. – Museo internazionale delle Ceramiche – Onlus.  
 
Il Segretario verbalizzante: Giorgio Assirelli 


