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Appendice n. 1 al Verbale della Commissione selezionatrice 
 
Facendo seguito ai lavori della Commissione in oggetto, riunitasi Mercoledì 3 aprile 2019 a Roma presso gli 
uffici del MIBAC - Direzione Generale Spettacolo in Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a, una volta 
concluso l’iter di verbalizzazione e dopo l’avvenuto deposito degli Atti presso le Segreterie degli enti 
promotori, la Segreteria Nazionale GAI ha provveduto a dare notizia dei risultati secondo quanto previsto dal 
Bando: comunicazione dell’esito delle selezioni ai vincitori e alle vincitrici entro 15 giorni lavorativi dalla data 
di stesura del verbale della giuria, e contestuale pubblicazione sul sito www.giovaniartisti.it dell’elenco con i 
vincitori e le vincitrici per darne la necessaria pubblicità. 
 
A seguito di tali comunicazioni, è pervenuta alla Segreteria GAI (Prot. GAI 61/VIII del 17/04/2019) la 
seguente rinuncia al Premio assegnato.  
Artista beneficiario: GIULIA DELLAVALLE (Giulia DeVal) 
Importo assegnato: Euro 852 
Motivazione: Cancellazione progetto all’estero – Image and Sound Workshop – da parte dell’Ente invitante 
(Temps Zero). 
 
Secondo quanto stabilito in fase di giuria ed esplicitato all’interno del Verbale del 03.04.2019 in caso di 
rinuncia al Premio e/o intervenuta impossibilità a svolgere il progetto e l’esperienza all’estero da parte di uno 
o più Vincitori, la Commissione si riserva il diritto insindacabile di nominare successivamente altri beneficiari 
attingendo dalla rosa dei candidati. Al proposito la Commissione conviene che la scelta avverrà in prima 
istanza tra i titolari delle Menzioni Speciali, con prelazione all’interno dello stesso ambito tipologico di 
sostegno, fermo restando il rispetto del periodi di competenza e delle tempistiche inclusi nel Bando. 
 
Sulla base di tali premesse, la Commissione selezionatrice del Concorso Movin’Up – sessione unica 
2018/2019 determina di ri-assegnare il contributo oggetto di rinuncia pari a Euro 852 nominando quale 
nuovo beneficiario: SCUDELLER GIULIA 
 
29 aprile 2019 
 
In fede, firmato   
 
Rodolfo Sacchettini – Presidente 
 
 
Viviana Simonelli – DG Spettacolo, MiBAC 
 
 
Leonardo Punginelli – Associazione GA/ER 
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