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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI, PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI 

STUDIO POST-LAUREA PER ATTIVITÀ FORMATIVA DI CATALOGAZIONE DELLA 

BIBLIOTECA DELLA FONDAZIONE MEMOFONTE, NELL’AMBITO DEL PROGETTO  

«LA SIGNORA DELLE FONTI»: LA BIBLIOTECA DI PAOLA BAROCCHI 

 

VERBALE 

 

Il giorno 10 febbraio 2021, dalle ore 17 alle 20, e il giorno 11 febbraio 2021 dalle ore 18.30 alle ore 20, 

si è riunita in via telematica la commissione giudicatrice (nominata dal Consiglio Direttivo nella seduta 

del 21 dicembre 2020) preposta alla valutazione delle domande per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio 

post-laurea per attività formativa di catalogazione della biblioteca della Fondazione Memofonte, 

nell’ambito del progetto «La Signora della fonti»: la biblioteca di Paola Barocchi. 

 

La commissione risulta così composta: 

Francesco Caglioti: presidente 

Donata Levi: membro effettivo con funzioni di segretario verbalizzante 

Diana Toccafondi: membro effettivo 

 

Il Presidente prende visione del bando di concorso e verifica che sono pervenute n. 21 domande. 

La Commissione accerta che non esiste nessun legame di parentela o affinità, entro il quarto grado 

incluso, di ciascun suo componente con i candidati. 

Riscontra inoltre che, non essendo pervenute candidature di ambito linguistico (Bando, art. 7), verrà 

stilata una sola graduatoria. 

 

Sulla base di quanto indicato nel Bando (art. 4), la Commissione stabilisce di attribuire i seguenti 

punteggi ai titoli presentati: 
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1. formazione tecnico-scientifica correlata con la conoscenza di adeguati strumenti informatici 

nell’ambito di riordinamento, gestione, inventariazione e catalogazione del materiale librario: fino a 

punti 25; 

2. comprovata esperienza nelle biblioteche: fino a punti 25; 

3. capacità di utilizzo di EasyCat release: fino a punti 10. 

 

Inoltre, sulla base dell’art 6 del bando, decide di prevedere anche un colloquio per i candidati che 

abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 42/60. Per il colloquio la Commissione ha a 

disposizione 40 punti e il colloquio si intende superato con 28/40. 

 

La Commissione procede a esaminare i curricula e i titoli dei candidati e constata che non sono in 

possesso dei requisiti previsti dal bando (art. 4) e dalla normativa vigente i seguenti candidati: 

 

Burresi Giulio 

Caudullo Marta Maria 

Fasolo Livia 

Fioravanti Caterina 

Stillitano Mariella 

 

in quanto in possesso di laurea in Storia dell’arte non accompagnata, come previsto dal bando (art. 4), 

da diploma di specializzazione di durata biennale in beni archivistici e librari o titoli equipollenti, oppure 

di dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in materie attinenti al 

patrimonio bibliografico e documentario, oppure di diploma delle scuole di specializzazione o alta 

formazione e di studio che operano presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o 

titoli equipollenti. 

 

Si procede, quindi, alla valutazione dei titoli indicati dai candidati in possesso dei requisiti. 

La Commissione, dopo accurata disamina di ciascun curriculum, tenuto conto delle competenze, delle 

esperienze e dei titoli, decide di attribuire a ciascun candidato i seguenti punteggi: 
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Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Punteggio totale 

CANONICO 
MARTINA 

17 15 0 32 

CILIBERTI 
RICCARDO 

19 9 10 38 

CORBO 
ALESSANDRA 

21 23 0 44 

CUTRARA 
SABRINA 

11 11 0 22 

D’ERRICO 
RAFFAELLA 
SARA 

13 13 0 26 

FAMIANI ELISA 11 0 0 11 
GIUBBOLINI 
FEDERICO 

19 15 10 44 

LAVELLA 
FEDERICA 

21 13 10 44 

MARULLO 
IRENE 

19 11 10 40 

MIGLIORINI 
VIRGINIA 

21 7 0 28 

OLMI 
FRANCESCA 

13 11 0 24 

PASTORINO 
ELENA 

13 11 0 24 

PISANO 
ANTONELLA 

19 11 0 30 

PIZZIGHELLA 
MADDALENA 

23 19 0 42 

ROCCO IVANA 21 19 0 40 
SORDI GEMMA 13 9 0 22 
 

I candidati  

Corbo Alessandra 

Giubbolini Federico 

Lavella Federica 

Pizzighella Maddalena 

sono ammessi al colloquio, che avverrà in modalità telematica sabato 20 febbraio alle ore 15.00. 

 



 

FONDAZIONE MEMOFONTE ONLUS 
Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche 

 

via de’ Coverelli 4 50125 Firenze  
telefono 3288417643 -  info@memofonte.it - pec fondazionememofonte@legalmail.it  

 C.F. 94141530488 – P.I. 06445020487   

Si procede, quindi, alla stesura del presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto tramite 

comunicazione e-mail. 

 

La seduta è tolta alle ore 20 del giorno 11 febbraio 2021. 

 

LA COMMISSIONE 

 
Francesco Caglioti 
 
______________________________ 
 
 
Donata Levi 
 
______________________________ 
 
 
Diana Toccafondi 

 
______________________________ 
 
 


