
    
 

 

 
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 26 marzo 2022 alle ore 15:00 in modalità in presenza e telematica tramite piattaforma Zoom 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 per il conferimento di incarichi di collaborazione” approvato 
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 
 
Presente in qualità di consulente: 
Dott. Benito Leonori - Direttore degli Allestimenti Festival della Valle d’Itria  
 
Il presidente della Commissione, dott. Gennaro Carrieri, apre la terzo seduta della commissione; i tre 
candidati ammessi al colloquio/prova pratica selettiva finale Giurgola Rosangela, Maccabruni 
Massimiliano, Mela Cinzia risultano regolarmente presenti. Il presidente della Commissione, dott. 
Gennaro Carrieri, illustra le modalità di esecuzione della prova scritta che i candidati devono svolgere in 
diretta Zoom in un tempo massimo di 1 ora e 30 minuti. Durante la prova i candidati avranno la 
possibilità di sottoporre alla commissione, se necessario, le domande che ritengono opportune, le cui 
risposte, di conseguenza, saranno fornite a tutti i candidati. 
Alle ore 15.15 i tre candidati ricevono tramite email il test scritto consistente in un file excel denominato  
“Prova scritta 26.03.2022” contenente un piano prove da completare con gli elementi mancanti e una 
bozza di ordine del giorno da impostare. 
Entro il termine assegnato i tre candidati consegnano tramite email i test, che saranno successivamente 
discussi in un colloquio finale con la commissione, fissato per il giorno 28 marzo 2022. 
 
Si procede, quindi, alla stesura del presente verbale che viene trasmesso al RUP per i successivi 
adempimenti. 
 
Alle ore 17.00 la commissione dichiara chiusa la seduta. 
 
Martina Franca, 26/03/2022 
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