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VERBALE VALUTAZIONE COLLOQUIO E GRADUATORIA FINALE 

 
VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO  

AR-A 17B/2021 Prot. 3071 del 10/12/21 
PER IL CONFERIMENTO DI 1 ASSEGNO DI RICERCA CAT. A 

 
Il giorno 28/03/22 si è riunita alle ore 17:00 la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del 
01/02/22 prot.n. 235, per lo svolgimento del colloquio relativo alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 
Assegno di ricerca Cat. A di cui al Bando AR-A 17B/2021 in oggetto, composta da: 
 

 
Membro della commissione Posizione 

SENICI EMANUELE GIUSEPPE Membro esperto con funzioni di Presidente 
PIPERNO FRANCO Membro esperto 
CHEGAI ANDREA Membro esperto con funzioni di Segretario 

 
Il Presidente informa gli altri membri della commissione che la candidata Borghesi Maria ha chiesto, con messaggio mail 

inviato in mattinata, di poter sostenere il colloquio a distanza per sopravvenuta improvvisa impossibilità di recarsi a 

Roma di persona. Dopo breve discussione e consultato il regolamento d’ateneo degli assegni di ricerca, la commissione 

accoglie la richiesta.  

 

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

all’identificazione. 

 

Risultano presenti i seguenti candidati: 
Prot.Data Prot.Num. Candidato 

10/01/22 14 BORGHESI MARIA (BRGxxxxxxxxxx52N) 
10/01/22 13 DANIELI GIULIANO (DNLxxxxxxxxxx01L) 
10/01/22 6 DI CINTIO ELEONORA (DCNxxxxxxxxxx58Q) 
10/01/22 26 ROMA ALDO (RMOxxxxxxxxxx87E) 

 
 
La Commissione dà inizio ai colloqui in ordine alfabetico dei presenti di persona, a seguire la candidata presente a 
distanza (riunione Zoom https://uniroma1.zoom.us/j/81467686276?pwd=V0xNM1pPcUlrUEFMOHlXUU1hTVMvdz09): 

Candidato Domande e giudizio 

DANIELI GIULIANO Il Presidente chiede al candidato di illustrare il suo progetto dal titolo “La 
costruzione sonora dello spazio rurale nel cinema italiano dal 
dopoguerra ad oggi”, prestando particolare attenzione alla sua collocazione 
nel contesto degli orientamenti correnti delle discipline musicologiche, 
nonché ai contributi metodologici e teorici che il progetto stesso può 
apportare a queste discipline. 
 
La commissione assegna al candidato 28,00 punti per il colloquio orale. 

DI CINTIO ELEONORA Il Presidente chiede alla candidata di illustrare il suo progetto dal titolo 
“Vincenzo Bellini musicista italiano. Narrazioni del carattere nazionale in 
epoca risorgimentale (1827-1870)”, prestando particolare attenzione alla sua 
collocazione nel contesto degli orientamenti correnti delle discipline 
musicologiche, nonché ai contributi metodologici e teorici che il progetto 
stesso può apportare a queste discipline. 
 
La commissione assegna alla candidata 24,00 punti per il colloquio orale. 

ROMA ALDO Il Presidente chiede al candidato di illustrare il suo progetto dal titolo “Un caso 
di committenza barberiniana fuori dai palazzi familiari: Sant’Eustachio (1643) 
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di Giulio Rospigliosi, studio ed edizione critica”, prestando particolare 
attenzione alla sua collocazione nel contesto degli orientamenti correnti delle 
discipline musicologiche, nonché ai contributi metodologici e teorici che il 
progetto stesso può apportare a queste discipline. 
 
La commissione assegna al candidato 20,00 punti per il colloquio orale. 

BORGHESI MARIA Il Presidente chiede alla candidata di illustrare il suo progetto dal titolo “Le 
relazioni italo-tedesche nelle trasmissioni musicali alla radio (1933-1939)”, 
prestando particolare attenzione alla sua collocazione nel contesto degli 
orientamenti correnti delle discipline musicologiche, nonché ai contributi 
metodologici e teorici che il progetto stesso può apportare a queste discipline. 
 
La commissione assegna alla candidata 20,00 punti per il colloquio orale. 

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

Candidato Titoli Colloquio Totale 

DI CINTIO ELEONORA 61,00 24,00 85,00 
DANIELI GIULIANO 55,00        28,00 83,00 

ROMA ALDO 59,00        20,00 79,00 
BORGHESI MARIA 51,00 20,00 71,00 

 
La Commissione dichiara vincitrice della selezione la dott.ssa DI CINTIO ELEONORA con punti 85,00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto,  
 
Roma 28/03/22 
 
LA COMMISSIONE: 
 

F.to SENICI EMANUELE GIUSEPPE  F.to PIPERNO FRANCO  F.to CHEGAI ANDREA 
 
 
 
 

    

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 




