
 

 

 

 

 

 

 

 

Esito della selezione per la borsa di studio intitolata a Marilena de Vecchi destinata a un 

progetto di ricerca inerente “I viaggiatori stranieri nell’Italia centrale (Umbria, Marche, 

Toscana)” 

 

 

 

Oggetto: Graduatoria dei candidati risultati idonei 

 

 

 

Il giorno giovedì 28 aprile 2016, alle ore 10.00, presso Palazzo Sorbello, in Perugia, si è riunita 

la Commissione giudicatrice incaricata della selezione per la borsa di studio, intitolata a 

Marilena de Vecchi, destinata a un progetto di ricerca inerente “I viaggiatori stranieri nell’Italia 

centrale (Umbria, Marche, Toscana)”.  

La Commissione, composta da: Alberto Melelli, Isabella Nardi, Stefano Ragni, Ruggero Ranieri 

(Presidente della Commissione), Alberto Sorbini e Isabella Vitelli (Segretaria verbalizzante) ha 

proceduto ad esaminare le domande pervenute per la pubblica selezione della borsa di studio: 

1. Mattia Bucci, I viaggiatori stranieri nelle biblioteche e negli archivi dell’Italia centrale 

nei secoli XVIII e XIX; 

2. Remo Castellini, Un viaggio attraverso la Toscana, l’Umbria e le Marche. La triade 

italiana. Un’opera di Humbert Fink; 

3. Giulia Falistocco, Edward Hutton viaggiatore in Umbria; 

4. Giuseppina Larocca, I viaggiatori russi nelle Marche, nella Toscana e nell’Umbria; 

5. Alessandra Migliarini, Itinerari culturali a Perugia e dintorni; 

6. Chiara Petrolini, Tobie Matthew (1577-1655) e l’Italia; 

7. Virginia Roscini, Una pioniera vittoriana alla scoperta delle tombe etrusche. Traduzione 

integrale in italiano del volume Tour to the Sepulchres of Etruria, in 1839, di Elizabeth 

Caroline Gray; 

8. Martyna Slosarczyk, L’Italia centrale vista dai viaggiatori polacchi di oggi e di ieri. 

 

Sulla base dell'articolo 4 del bando, tenuto conto del programma di ricerca presentato dal 

candidato, della sua preparazione nel campo specifico degli studi e della sua attitudine a 

completarlo, la Commissione ha ritenuto idonei quelli di Giulia Falistocco, Giuseppina Larocca 

e Chiara Petrolini, deliberando quindi di assegnare a ciascuno di questi un punteggio da 1 a 5 e 

compilando la seguente graduatoria:  

 

 



1. Giulia Falistocco: punteggio 25; 

2. Giuseppina Larocca: punteggio 16; 

3. Chiara Petrolini: punteggio15. 

 

Come previsto dall'articolo 5 viene quindi dichiarato vincitore il progetto di ricerca Edward 

Hutton viaggiatore in Umbria, presentato da Giulia Falistocco, cui è assegnato come referente 

scientifico il dott. Alberto Sorbini, Direttore dell'Isuc. 

 

Come stabilito dall'articolo 6, la Commissione dispone che sia data comunicazione alla 

vincitrice e che sia pubblicato l'esito della selezione sui siti internet degli enti promotori del 

bando. 

 

 

Perugia, 28 aprile 2016 

 

 

Il Presidente 

Ruggero Ranieri 

 

La Segretaria 

Isabella Vitelli 

 

  

 

 


