Dipartimento di studi greco-latini, italiani, scenico-musicali
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di un assegno per lo svolgimento
di attività di ricerca (categoria B, tipologia I) della durata di un anno
Progetto di ricerca:
“Cinema, teatro e musica tra storia e innovazione.
Le arti scenico-musicali tra libri, foto, filmati, oggetti d'arte: i documenti di un grande inviato, Gian
Gaspare Napolitano”
Settore scientifico-disciplinare L-Fil-Let/11
Responsabile scientifico: Prof.ssa Silvana Cirillo
presso il Dipartimento di studi greco-latini, italiani, scenico-musicali
dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Verbale n.2
La commissione giudicatrice della procedura selettiva in epigrafe, composta dai Proff. Beatrice
Alfonzetti, Silvana Cirillo, Tommaso Pomilio, si è riunita per la seconda volta il giorno 10 febbraio
2014 alle ore 10.00 nella Direzione del Dipartimento di studi greco-latini, italiani, scenico-musicali,
per procedere al colloquio con la candidata ammessa, Dott.ssa Giulia TorriLa commissione, unanime, assegna le funzioni di Presidente alla Prof. Beatrice Alfonzetti, e quella di
Segretario Verbalizzante al Prof. Tommaso Pomilio.
La commissione accerta l'identità della candidata, la quale presenta la carta d'identità n. AS3090942,
emessa dal comune di Roma il 10 novembre 2001; il documento attesta che la candidata è nata a
Brescia il 16 novembre 1980, ed è residente in Roma, via del Pantheon 57.
La Presidente ha chiesto alla candidata d'illustrare la sua formazione, in relazione al progetto di
ricerca. La Dott.ssa Torri ha elencato i settori in cui ha avuto modo di specializzarsi, e all'interno dei
settori universitari post-laurea, e in altre istituzioni: in particolare, ha illustrato in modo molto brillante
l'intensa attività svolta in collaborazione con i Beni Culturali.
La Prof.ssa Cirillo le ha quindi chiesto di esporre ragioni e contenuti dei lavori già svolti (in
particolare, quello ponderoso dedicato alla figura poliedrica di Emilio Rosetti, viaggiatore,
intellettuale, scienziato nel periodo postunitario). La candidata, con dovizia di argomenti, acume
critico e analitico, notevole capacità di confronto, ha esposto analogie e linee di continuità fra i temi
finora da lei affrontati e il progetto di ricerca attorno alla figura di Gian Gaspare Napolitano.
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Il giudizio della commissione è dunque estremamente positivo: la candidata dimostra di possedere
sicure capacità necessarie a svolgere un eccellente lavoro di ricerca intorno al tema dell'Assegno. Al
colloquio della Dott.ssa Torri viene assegnato il punteggio di 40.
Il punteggio complessivo risulta dunque il seguente:
Titoli:
55
Colloquio:
40
Totale:
95/100
La commissione chiude i lavori alle ore 11.00
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Roma, 6 marzo 2014

Il Presidente, Prof. Beatrice Alfonzetti
Il Componente, Prof Silvana Cirillo
Il Segretario Verbalizzante, Prof. Tommaso Pomilio

