
    
 

 

 
 

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 16 marzo 2022 alle ore 16:30 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 
 
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  
 
Il presidente della Commissione, dott. Gennaro Carrieri, apre la seconda seduta della commissione; i 17 
candidati ammessi al colloquio conoscitivo sulla base della valutazione effettuata nella prima riunione del 
12 marzo 2022, sono stati convocati in due distinte giornate: la prima in data 16 marzo 2022 con inizio 
alle ore 16.30 e termine alle 18.30, la seconda in data 17 marzo 2022 con inizio alle ore 15.00 e termine 
alle ore 17.00. La candidata Cinzi Alice, convocata per sostenere il colloquio in data 16 marzo, ha 
comunicato la sua rinuncia alla commissione tramite email ed è stata sostituita nel calendario dei colloqui 
dal candidato Porfido Riccardo, precedentemente convocato per sostenere il colloquio in data 17 marzo.  
 
Nella prima sessione si sono succeduti – nell’ordine – i colloqui con Aprile Antonio, Bottoni Gaia, Boveri 
Matteo, Capo Claudia, Caramia Luigi, Chiappetta Francesca, Porfido Riccardo, D’Ancona Marizia. 
 
Alle ore 18.30 la commissione chiude i lavori della pirma giornata e si aggiorna alle ore 15.00 del giorno 
suiccessivo, 17 marzo 2022.  
 
Il giorno 17 marzo 2022 alle ore 15.00 in modalità in presenza e telematica tramite piattaforma Zoom si è 
riunita in seduta di aggiornamento la commissione giudicatrice. Sono presenti tutti i componenti effettivi, 
i consulenti e la segretaria verbalizzante.  
 
Nella seconda sessione si sono succeduti – nell’ordine – i colloqui con Ferrante Lucia, Fornari Ylenia, 
Galletti Lorenzo, Giurgola Rosangela, Maccabruni Massimiliano, Mela Cinzia, Renza Simone, Vannacci 
Lorenzo.  



    
 

 

 
Al termine dei colloqui la Commissione stabilisce, in base alle descrizioni delle esperienze svolte e 
all’efficacia della presentazione delle proprie specifiche competenze professionali e gestionali acquisite 
dai candidati, di convocare per il colloquio/prova pratica selettiva finale da svolgersi in modalità 
telematica in data 26 marzo 2022 i seguenti candidati, elencati in ordine alfabetico:  
 

• Giurgola Rosangela; 
• Maccabruni Massimiliano; 
• Mela Cinzia. 

 
Si procede, quindi, alla stesura del presente verbale che viene trasmesso al RUP per i successivi 
adempimenti. 
 
Alle ore 17.00, si conclude la seduta della commissione. 
 
Martina Franca, 17/03/2022 
 
FIRMATO 
 
Dott. Gennaro Carrieri (Presidente) 
 
Dott. Nicola Raguso 
 
Dott. Andrea Valioni  
 
Dott.ssa Alessandra Filomena (segretaria verbalizzante) 
 


