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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO 
AR-A 8/2020 Prot. 1365 del 05/08/20 

PER IL CONFERIMENTO DI 1 ASSEGNO DI RICERCA CAT. A 

RIUNIONE COLLOQUI E GRADUATORIA FINALE 

Il giorno 16/11/2020 si è riunita alle ore 9:30, in via telematica, la Commissione giudicatrice, nominata 
con Disposizione del Direttore del 22/09/20 prot.n. 1531, per la valutazione delle domande presentate 
in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 Assegno di ricerca Cat. A di cui al Bando 
AR-A 8/2020 in oggetto, composta da:  

Prof. Aleksandra Jovicevic, Professore Ordinario membro esperto con funzioni di presidente 

Roberto Ciancarelli, Professore Associato  membro esperto 

Stefano Locatelli, Professore Associato   membro esperto con funzioni di segretario 

La commissione, verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, procede all’appello nominale 
e all’identificazione. 

Risultano presenti i seguenti candidati: 

- Arianna Frattali
- Aldo Roma

La Commissione prende atto della rinuncia pervenuta dalle dott.sse Annamaria Corea, comunicata al 
responsabile della procedura in data 14 ottobre 2020, e Cecilia Carponi, comunicata al responsabile 
della procedura in data 16 novembre 2020. 

La commissione dà inizio al colloquio: 

ARIANNA FRATTALI La commissione chiede alla candidata di illustrare il progetto di ricerca 
presentato ai fini della presente procedura: Memoria e progetto, 
tradizione e innovazione. La rivisitazione di miti, fiabe, racconti e tecniche 
comunicative della tradizione antica occidentale nel teatro 
contemporaneo. 
La commissione in particolare chiede di illustrare i fondamenti 
metodologici del progetto, in particolare in merito alle scelte di studiare 
proprio miti e fiabe quale fonte di ispirazione tematica del teatro 
contemporaneo, limitandosi all’ultimo trentennio. Si chiede inoltre di 
illustrare le motivazioni alla base della scelta degli esempi di analisi 
proposti. 
La candidata illustra il proprio progetto e risponde in modo pertinente. 
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ALDO ROMA La commissione chiede al candidato di illustrare il progetto di ricerca 
presentato ai fini della presente procedura: Le adunanze dell’Accademia 
degli Incolti (Roma, secc. XVII-XVIII): teatro, musica, arte all’ombra 
dell’Arcadia. 
La commissione in particolare chiede di concentrarsi sugli adattamenti 
drammaturgici effettuati nell’ambito delle attività accademiche del 
collegio Nazareno, precisandone gli usi sia all’interno del Collegio sia 
eventualmente all’esterno attraverso, per esempio, stampe dei testi.  
Il candidato illustra il proprio progetto e risponde in modo esauriente. 

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, risultano i seguenti punteggi: 

Titoli Progetto Colloquio Totale 
ARIANNA FRATTALI 30 18 23 71 
ALDO ROMA 19 35 25 79 

La Commissione dichiara dunque vincitore della procedura in oggetto il dott. ALDO ROMA con punti 
79/100.  

La seduta è tolta alle ore 11:30 del giorno 16/11/20. 

LA COMMISSIONE: 

F.to ALEKSANDRA JOVICEVIC

F.to ROBERTO CIANCARELLI

F.to STEFANO LOCATELLI


