
    
 

 

 
 

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
 
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DI PRODUZIONE DEL 

48° FESTIVAL DELLA VALLE D'ITRIA DI MARTINA FRANCA 2022 
Avviso pubblicato il giorno 10 gennaio 2022 

 
Il giorno 12 marzo 2022 alle ore 10:00 in modalità informatica tramite piattaforma Google Meet si è 
riunita la commissione giudicatrice, nominata con Determina del Direttore della Fondazione Paolo Grassi 
n.2 del 05/03/2022, preposta alla valutazione delle istanze pervenute a seguito della pubblicazione della 
manifestazione di interesse e del relativo modello di richiesta finalizzata all’individuazione del 
Responsabile di Produzione del 48° Festival della Valle d’Itria 2022, secondo le modalità indicate 
dall’Avviso Pubblico e dal “Regolamento peril conferimento di incarichi di collaborazione” approvcato 
con delibera del C.d’A. n.2 del 25/01/2019. 
 
La commissione risulta così composta: 
 
Dott. Gennaro Carrieri - Direttore della Fondazione Paolo Grassi - Presidente 
Dott. Nicola Raguso - Direttore Amministrativo della Fondazione Paolo Grassi – Membro effettivo  
Dott. Andrea Valioni – Direttore dell’Organizzazione della Produzione della Fondazione Teatro alla 
Scala – Esperto esterno  
 
Dott.ssa Alessandra Filomena - Tecnico con funzioni di segretario verbalizzante 
 
Invvitati in qualità di consulenti senza diritto di voto: 
Dott. Sebastian F. Schwarz – Direttore Artistico Festival della Valle d’Itria  
Dott. Benito Leonori - Direttore degli Allestimenti Festival della Valle d’Itria  
 
La Commissione, preliminarmente, dichiara che non vi è tra i suoi membri l’incompatibilità di cui all' art. 
51 del Codice di procedura civile; ognuno dei membri dichiara anche di non avere relazioni di parentela e 
affinità entro il 4° grado incluso con gli altri commissari (art. 5 comma 2 D.Lgs. 07.05.1948, n.1172).  
 
Constatata la regolare costituzione della commissione ed essendo presenti tutti i componenti effettivi, si 
dichiara aperta la seduta.  
 
La Commissione prende visione dell’Avviso per Manifestazione di interesse per l’incarico di 
Responsabile di produzione per il 48° Festival della Valle d’Itria 2022 e del “Regolamento per il 
conferimento di incarichi di collaborazione” della Fondazione Paolo Grassi, approvato con delibera del 
C.d’A. n.2 del 25/01/2019. 
 
Il Presidente espone le finalità dell’Avviso pubblico ai membri della commissione. 
 
I componenti della commissione acquisiscono le 48 domande di ammissione trasmesse a mezzo posta 
elettronica certificata entro la scadenza prevista, il cui elenco si riporta di seguito:  
 
TABELLA 1 – CANDIDATI (in ordine alfabetico) 
 
OMISSIS 
 
Ciascun Commissario, presa visione dei dati anagrafici riguardanti i singoli candidati, dichiara che non 
sussistono situazioni di incompatibilità con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e di non avere 
relazioni di parentela, coniugio o di unione civile o convivenza regolamentati ai sensi della L.76/2016, di 
parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, con gli stessi. 
 



    
 

 

Successivamente la commissione prende in esame le istanze e gli allegati curriculum di tutti i candidati 
per verificare la sussistenza dei requisti di carattere generale e dei requisiti essenziali, come richiesti 
nell’Avviso pubblico e che si riportano come segue 
 

1. REQUISTI DI CARATTERE GENERALE:  
 
a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea con adeguata 
conoscenza della lingua italiana; b) godere dei diritti civili e politici; c) non avere condanne penali o non 
essere in stato di interdizione o non essere oggetto di provvedimenti di prevenzione o di altre misure; d) 
avere età superiore a 18 anni; e) avere idoneità psico-fisica a ricoprire la funzione proposta; g) avere gli 
ulteriori requisiti indicati nell’avviso di selezione. 
 

2. REQUISTI ESSENZIALI:  
 
a) diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea magistrale o specialistica (nuovo ordinamento) o 
diploma dichiarato equivalente e/o equipollente; b) buona conoscenza scritta e parlata della lingua 
inglese; c) documentata esperienza lavorativa in posizione analoga al presente incarico per un periodo di 
almeno tre anni. 
 
A conclusione dell’analisi della ammissibilità delle candidature, verificata la corrispondenza delle 
candidatura ai requisiti di carattere generale e i requisiti essenziali richiesti nell’Avviso, la Commissione 
determina come non idonee per assenza o insufficienza di uno o più requisiti ric hiesti dall’Avviso  n. 31 
candidature. 
 
TABELLA 2 – CANDIDATI NON AMMESSI (in ordine alfabetico) 
OMISSIS 
 
La commissione stabilisce di ammettere alla fase successiva della procedura di selezione, consistente in 
un colloquio da tenersi in modalità telematica, n. 17 candidati secondo il seguente calendario:  
 
TABELLA 3 – CALENDARIO COLLOQUI CANDIDATI AMMESSI 
 
MERCOLEDÌ 16 MARZO 2022 

dalle ore 16.30  APRILE Antonio 

BOTTONI Gaia  

BOVERI Matteo 

CAPO Claudia 

dalle ore 17.30 CARAMIA Luigi 

CHIAPPETTA Francesca  

CINZI Alice  

D'ANCONA Marzia 

 

GIOVEDÌ 17 MARZO 2022 

dalle ore 15.00 FERRANTE Lucia 

FORNARI Ylenia 

GALLETTI Lorenzo 

GIURGOLA Rosangela 

dalle ore 16.00 MACCABRUNI Massimiliano  

MELA Cinzia 

PORFIDO Riccardo 

RENZA Simone  

VANNACCI Lorenzo 



    
 

 

 
 
Al fine di attribuire una valutazione omogenea e obiettiva sia ai CV che al colloquio dei candidati 
ammessi, la commissione determina di attribuire al CV un punteggio massimo di 40 punti e al colloquio 
un punteggio massimo di 60 punti. 
Inoltre stabilisce di verificare preliminarmente in sede di colloquio il requisito di buona conoscenza della 
lingua inglese e di un’eventuale altra lingua straniera. 
La Commissione, preso atto che l’Avviso stabilisce che ai fini della valutazione, saranno considerati titoli 
preferenziali laa buona conoscenza scritta e parlata di un’ulteriore lingua straniera; la formazione post 
universitaria nell’ambito dell’organizzazione di spettacoli; lo svolgimento di analoghe mansioni 
lavorative presso Fondazioni lirico sinfoniche o festival lirici; esperienza di lavoro in team e di 
formazione dei collaboratori, tenuto conto che il Responsabile di produzione selezionato sarà impegnato 
in attività riguardanti la realizzazione e gestione di spettacoli, produzioni e coproduzioni di musica, opera 
lirica e spettacolo dal vivo, valuterà esperienze che richiedono una gestione di risorse umane, tecniche ed 
economiche oltreché partenariati con soggetti terzi. Inoltre saranno valutate esperienze dirette con 
gestione di budget, attività di rendicontazione così come attività di monitoraggio costi 
Si procede, quindi, alla stesura del presente verbale che viene trasmesso al RUP per i successivi 
adempimenti. 
 

Alle ore 11.30, si conclude la prima seduta della commissione. 

 

Martina Franca, 12/03/2022 

 

FIRMATO 

 

Dott. Gennaro Carrieri (Presidente) 

 

Dott. Nicola Raguso 

 

Dott. Andrea Valioni  

 

Dott.ssa Alessandra Filomena (segretaria verbalizzante) 
 


