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Oggetto: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO “MASTER IN DIGITAL 

HUMANITIES” 

Verbale della Commissione di valutazione 

 

Il giorno 04.11.2019 alle ore 12.00 si riunisce la commissione esaminatrice, della procedura 
comparativa per l’assegnazione di 3 borse di studio di euro 1.000 cadauna per il Master in Digital 
Humanities a.a.2018/19, per la valutazione delle domande pervenute in risposta alla pubblicazione 
del Bando rep. n. 724/2019 Prot n. 55758 del 25/09/2019 pubblicato nell’albo on line in data 
25/09/2019. 

La Commissione, nominata con Decreto Direttoriale n. 724/2019 Prot. n. 0055758 del 25/09/2019 è 
così composta:  

Presidente: Paolo Mastandrea 

Componente: Fabio Pittarello 

Componente: Franz Fischer 

Segretario Verbalizzante: Elena Alessandra Vivan 

I componenti della Commissione hanno collaborato alla stesura di questo verbale. 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità 
entro il 4° grado incluso con gli altri commissari.  

La Commissione stabilisce i criteri di valutazione dei candidati, che secondo quanto disposto dal 
bando di concorso. 

La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri individuati all’art. 6 dell’avviso di procedura 
comparativa, ovvero:  

1. valutazione delle presentazioni finali e dell’intero percorso di studi dei candidati max 12 punti 

2. carattere di originalità dell’elaborato finale e il relativo contributo di conoscenza nell’ambito delle 
Digital Humanities max 12 punti 

3. ricerche e pubblicazioni inerenti le tematiche del Master max 6 punti 

 

VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 

La Commissione prende atto che sono state presentate in tutto n. 10 domande di partecipazione 
alla selezione come da tabella successiva. 

N. CANDIDATA/O NATA/O A NATA/O IL titolo PW prot. 
1 MARSILI SILVIA FRASCATI 30/06/199

4 
CHIOSE SOPRA LA 
"COMMEDIA" (MS. 
RICCIARDIANO 1076) 
PROTOTIPO DI EDIZIONE 
DIGITALE 

Prot n. 
56692 del 
30/09/2019 

2 GUERRI CHIARA SCANDIANI 14/09/199
3  PERCORSI MULTIMEDIALI 

Prot n. 
59372 del 
10/10/2019 
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3 FEBO CARLOTTA VERONA 25/02/199
3  ENGAGED BY DESIGN 

Prot n. 
59906 del 
14/10/2019 

4 CASALEGNO 
GIULIA 

TORINO 20/12/199
3 

ATTILIO HORTIS  

Prot n. 
59971 del 
14/10/2019 
  

5 D'AGATA 
CHRISTIAN 

CATANIA 01/05/199
1 

 I NOMI DELLA ROSA Prot n. 
61115 del 
17/10/2019  

6 GAJARE 
RASHMI  RAVINDR
A 

Pune INDIA 03/11/197
2 

 ENGAGED BY DESIGN Prot n. 
61625 del 
21/10/2019 

7 MILAN EDOARDO PALMANOV
A (UD) 

10/05/199
4 

 IDAA Prot n. 
61637 del 
21/10/2019 
  

8 PERATELLO PAOLA ROVIGO 14/09/199
3 

 LEONEARSENALEVENEZI
A 

Prot n. 
61643 del 
21/10/2019 
  

9 ERRICO MIRIAM 
VITA 

MESAGNE 22/06/199
1 

 IL CODICE DI MARIA 
D’ENGHIEN- DIGITAL 
EDITION AND PROTOTYPE 
OF ANNOTATION 

Prot n. 
61648 del 
21/10/2019 

1
0 

GRASSIGLI 
CATERINA 

BOLOGNA 22/12/199
3 

 NEL SALOTTO DI BASSANI Prot n. 
61654 del 
21/10/2019 
  

 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità 
entro il 4° grado incluso con i candidati, pertanto ai sensi di quanto disposto dagli artt. 51 e 52 del 
Codice di Procedura Civile, dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i 
componenti della commissione e i candidati. La Commissione verifica che tutti i candidati possono 
essere ammessi alla valutazione comparativa. La Commissione procede quindi alla valutazione 
comparativa dei candidati, in coerenza con quanto stabilito in via preliminare, come sotto 
specificato:  

CANDIDATO: 

CASALEGNO GIULIA; 

ATTILIO HORTIS 

La studentessa ha svolto un interessante progetto avente diverse sfaccettature originali; ha 
impiegato in maniera corretta vari strumenti appropriati allo stato dell’arte tecnologico. 

Punteggio:  

- valutazione delle presentazioni finali e dell’intero percorso di studi dei candidati: 11,4 

- carattere di originalità dell’elaborato finale e il relativo contributo di conoscenza nell’ambito delle 
Digital Humanities: 12 

- ricerche e pubblicazioni inerenti le tematiche del Master: 0 

- TOTALE: 23,4 
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CANDIDATO: 

D'AGATA CHRISTIAN; 

I NOMI DELLA ROSA 

Lo studente ha presentato un progetto molto originale, ben integrando i vari moduli che rispondevano 
in maniera convincente alla ricerca. 

Lo studente ha dimostrato molto impegno ed ottime capacità nell’utilizzo degli strumenti e delle 
risorse tecnologiche. 

Punteggio:  

- valutazione delle presentazioni finali e dell’intero percorso di studi dei candidati:11,9 

- carattere di originalità dell’elaborato finale e il relativo contributo di conoscenza nell’ambito delle 
Digital Humanities: 12 

- ricerche e pubblicazioni inerenti le tematiche del Master: 2 

- TOTALE: 25,9 

 
CANDIDATO: 

ERRICO MIRIAM VITA; 

IL CODICE DI MARIA D’ENGHIEN- DIGITAL EDITION AND PROTOTYPE OF ANNOTATION 

La studentessa ha proposto un progetto originale presentando l’edizione digitale di un codice inedito 
unitamente ad un prototipo di annotazione linguistica; ha utilizzato in maniera efficace ed appropriata 
il software scelto risolvendo i problemi riscontrati. 

Punteggio:  

- valutazione delle presentazioni finali e dell’intero percorso di studi dei candidati: 10,9 

- carattere di originalità dell’elaborato finale e il relativo contributo di conoscenza nell’ambito delle 
Digital Humanities: 12 

- ricerche e pubblicazioni inerenti le tematiche del Master: 0 

- TOTALE: 22,9 

 

CANDIDATO: 

FEBO CARLOTTA; 

La studentessa ha aderito al progetto proposto dalla docente con entusiasmo ed ha dimostrato di 
essere capace di apprendere in maniera adeguata nuovi strumenti. 

ENGAGED BY DESIGN 

Punteggio:  

- valutazione delle presentazioni finali e dell’intero percorso di studi dei candidati: 10,4 

- carattere di originalità dell’elaborato finale e il relativo contributo di conoscenza nell’ambito delle 
Digital Humanities: 9 

- ricerche e pubblicazioni inerenti le tematiche del Master: 0 

- TOTALE: 19,4 
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CANDIDATO: 

GAJARE RASHMI  RAVINDRA; 

ENGAGED BY DESIGN 

La studentessa ha aderito al progetto proposto dalla docente dimostrando particolare sensibilità 
verso i temi sociali e culturali del progetto. 

Punteggio:  

- valutazione delle presentazioni finali e dell’intero percorso di studi dei candidati: 10,1 

- carattere di originalità dell’elaborato finale e il relativo contributo di conoscenza nell’ambito delle 
Digital Humanities: 9 

- ricerche e pubblicazioni inerenti le tematiche del Master: 0 

- TOTALE: 19,1 

 

CANDIDATO: 

GRASSIGLI CATERINA; 

NEL SALOTTO DI BASSANI 

La studentessa ha sviluppato un interessante progetto che trova il suo punto di forza nella 
realizzazione del sito web per l’istituzione culturale coinvolta nello stesso (Centro studi Bassani). 
Migliorabile l’attenzione posta nella realizzazione della parte di esperienza dell’utente basata sulla 
tecnologia AR. 

Punteggio:  

- valutazione delle presentazioni finali e dell’intero percorso di studi dei candidati: 10,2 

- carattere di originalità dell’elaborato finale e il relativo contributo di conoscenza nell’ambito delle 
Digital Humanities: 9 

- ricerche e pubblicazioni inerenti le tematiche del Master: 0 

- TOTALE: 19,2 

 

CANDIDATO: 

GUERRI CHIARA; 

PERCORSI MULTIMEDIALI 

La studentessa ha svolto un progetto, proposto dalla docente, inerente l’analisi visuale di testi 
letterari giungendo a risultati scientifici molto interessanti e soddisfacenti.  

Punteggio:  

- valutazione delle presentazioni finali e dell’intero percorso di studi dei candidati: 11,3 

- carattere di originalità dell’elaborato finale e il relativo contributo di conoscenza nell’ambito delle 
Digital Humanities: 11 

- ricerche e pubblicazioni inerenti le tematiche del Master:0 

- TOTALE: 22,3 
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CANDIDATO: 

MARSILI SILVIA;  

CHIOSE SOPRA LA "COMMEDIA" (MS. RICCIARDIANO 1076) PROTOTIPO DI EDIZIONE 
DIGITALE 

La studentessa ha presentato un progetto ben strutturato ed originale; ha utilizzato alcuni tools, 
dimostrando una buona maturità nell’utilizzo degli stessi. 

Punteggio:  

- valutazione delle presentazioni finali e dell’intero percorso di studi dei candidati: 11,3 

- carattere di originalità dell’elaborato finale e il relativo contributo di conoscenza nell’ambito delle 
Digital Humanities: 12 

- ricerche e pubblicazioni inerenti le tematiche del Master: 0 

- TOTALE: 23,3 

 

CANDIDATO: 

MILAN EDOARDO; 

IDAA 

Lo studente ha aderito ad un progetto proposto dal docente: ha condotto uno studio di fattibilità per 
la digitalizzazione di una collezione di VHS di proprietà dell’Università Cà Foscari. I risultati si 
possono considerare soddisfacenti ed efficaci. 

Punteggio:  

- valutazione delle presentazioni finali e dell’intero percorso di studi dei candidati: 11,6 

- carattere di originalità dell’elaborato finale e il relativo contributo di conoscenza nell’ambito delle 
Digital Humanities:12 

- ricerche e pubblicazioni inerenti le tematiche del Master: 0 

- TOTALE: 23,6 

 

CANDIDATO: 

PERATELLO PAOLA; 

LEONEARSENALEVENEZIA 

La studentessa ha presentato un progetto originale e ben strutturato applicando varie metodologie 
per l’analisi e l’elaborazione del testo anche se resta migliorabile l’integrazione tra contenuti e parte 
multimediale. 

Punteggio:  

- valutazione delle presentazioni finali e dell’intero percorso di studi dei candidati: 11 

- carattere di originalità dell’elaborato finale e il relativo contributo di conoscenza nell’ambito delle 
Digital Humanities: 10 

- ricerche e pubblicazioni inerenti le tematiche del Master: 2 
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- TOTALE: 23 

 

INDIVIDUZIONE IDONEI E GRADUATORIA AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE  

A conclusione della valutazione comparativa dei candidati, la Commissione individua la seguente 
graduatoria di merito per l’assegnazione delle borse: 

  COGNOME NOME PUNTEGGIO 

1 D’AGATA CHRISTIAN  25,9 

2 MILAN EDOARDO  23,6 

3 CASALEGNO GIULIA  23,4 

4 MARSILI  SILVIA  23,3 

5 PERATELLO PAOLA 23 

6 ERRICO MIRIAM VITA 22,9 

7 GUERRI  CHIARA 22,3 

8 FEBO  CARLOTTA 19,4 

9 GRASSIGLI  CATERINA 19,2 

10 GAJARE  RASHMI 19,1 
 

La seduta si chiude alle ore 13.00. 

Presidente: FIRMATO Paolo Mastandrea 

Componente: FIRMATO Fabio Pittarello 

Componente: FIRMATO Franz Fischer 

Segretario Verbalizzante: FIRMATO Elena Alessandra Vivan 

 


