
 
 
 
 

Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo 

 
Prot n. 1070 del 29/04/2019 

VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO  
AR-B tipo I N.003/2019 Prot. 290 del 04/02/2019 

PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI COLLABORAZIONE  
AD ATTIVITA’ DI RICERCA 

Il giorno 29/04/2019, alle ore 9, nei locali della Facoltà di Lettere e Filosofia, via dei Volsci 122, Roma, sala 117 si è 
riunita la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del 28/03/2019 prot.n. 734, per lo 
svolgimento dei colloqui dei candidati idonei per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca di cui al Bando AR-B tipo I 
N.003/2019 in oggetto, composta da: 
 
prof. RAGONE GIOVANNI membro esperto con funzioni di Presidente 

prof.ssa ANDO ROMANA membro esperto 

prof. TARZIA FABIO membro esperto con funzioni di Segretario 

 
La commissione definisce in 30 punti il punteggio massimo attribuito alla valutazione del colloquio. Successivamente 

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

all’identificazione dei candidati 

 

Risultano presenti i seguenti candidati:  

Prot. N.  Prot. data Candidato 

C.I AR8228303 Ril Comune 
Manfredonia 
31.3.2010 

Caratù’ Myriam 

C.I.AR3006072 Ril Comune 
Napoli 
23.7.2008 

Lella Francesco 

Pat. U1C881427P Mot. Civ. 
Roma 
1.4.2014 

Patierno Vincenzo 

 

La Commissione dà inizio ai colloqui in ordine alfabetico. 

 
CARATU’ MYRIAM Domande: 

Perché ritiene di avere competenze adeguate rispetto alla attività prevista dal 
bando? 
Quali sarebbero i passi da compiere in relazione alla ricerca? 
Quali attività recenti di ricerca ha condotto in questo campo? 
Giudizio:  
Buona motivazione verso l’innovazione digitale: neuromarketing, realtà virtuale, analisi 
dei big data, marketing sociale, con applicazioni per il turismo, a cui corrisponde una 
formazione adegata all’incarico. Sa identificare gli step per lo sviluppo possibile del 
progetto di ricerca. 

La commissione assegna al candidato 17 punti per il colloquio orale 

LELLA FRANCESCO Domande: 
Perché ritiene di avere competenze adeguate rispetto alla attività prevista dal 
bando? 
Quali sarebbero i passi da compiere in relazione alla ricerca? 
Quali attività recenti di ricerca ha condotto in questo campo? 

Giudizio: 
Illustra Attività specifiche nell’area della valorizzazione dei beni culturali, con notevoli 
competenze informatiche e su AR e VR. Identifica con precisione e nei particolari gli 
step per lo sviluppo del progetto di ricerca. 
La commissione assegna al candidato22. punti per il colloquio orale 
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PATIERNO VINCENZO Domande: 

Perché ritiene di avere competenze adeguate rispetto alla attività prevista dal 
bando? 
Quali sarebbero i passi da compiere in relazione alla ricerca? 
Quali attività recenti di ricerca ha condotto in questo campo? 
Giudizio: 
Notevole e prolungata attività di progettazione e gestione di Osservatori territoriali, e 
project management per valorizzazione dei beni culturali sul piano territoriale. Capacità 
spiccate di networking, e buona conoscenza dei sistemi di anagrafe e servizi per il 
territorio. 
La commissione assegna al candidato 24 punti per il colloquio orale 

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

 

 Titoli Colloquio Totale 

LELLA FRANCESCO 52 22 74 

MYRIAM CARATU’ 46 17 63 

PATIERNO VINCENZO 41 24 65 

 
La Commissione dichiara vincitori della selezione i dott. FRANCESCO LELLA con punti 74 e VINCENZO PATIERNO con 
punti 65. 
 
La seduta è tolta alle ore 11 del giorno 29/04/2019 
 
Letto, approvato e sottoscritto,  
 
Roma 29/04/2019 
 
LA COMMISSIONE: 
 

F.to prof. RAGONE GIOVANNI 
 

F.to prof.ssa ANDO ROMANA 
 

F.to prof. TARZIA FABIO 
 

 


