
 

28/02/2019 

Avviso Pubblico di Selezione DAVANTI AL PUBBLICO  
INTEGRAZIONE candidatura e comunicazione date colloqui 
 
 
Premessa 
A causa dei problemi di ricezione delle domande relative all’Avviso di Selezione per il Progetto DAVANTI 
AL PUBBLICO 2019, che avevano richiesto la proroga dei termini di presentazione delle domande 
(pubblicata sul sito il 14 gennaio 2019), la domanda presentate dalla candidata Claudia Corona, inviata alla 
pec teatrometastasiodirezione@pec.it  il 13 gennaio 2019, pertanto nei termini previsti dall’Avviso, 
purtroppo non è pervenuta nella casella di posta certificata. 
Con mail del 27 febbraio scorso la candidata ha chiesto chiarimenti sulla mancata valutazione della propria 
candidatura. Dal momento che la candidata ha presentato la propria domanda nei termini e secondo le 
modalità previste dall’Avviso Pubblico e che la responsabilità del mancata ricevimento è da addebitarsi 
esclusivamente ai problemi di ricezione della casella di posta certificata del Metastasio, si ritiene in 
autotutela di ammettere la domanda. 
 
INTEGRAZIONE ALLA COMUNICAZIONE AMMESSI AL COLLOQUI O pubblicata il 26/02/2019 
A seguito della ammissione in autotutela della domanda presentata da Claudia Corona, per i motivi esposti in 
premessa, devono considerarsi pervenute regolarmente n. 10 (anziché 9) domande. 
Il Comitato Scientifico per la valutazione dei progetti, composto da Franco D’Ippolito (direttore della 
Fondazione Metastasio), Massimiliano Civica (consulente artistico della Direzione), Patrizia Coletta 
(direttrice Fondazione Toscana Spettacolo), Fabio Masi (direttore Associazione Armunia) e Luca Ricci 
(direttore Capotrave/Kilowatt), convocato d’urgenza, ha proceduto alla verifica dei requisiti richiesti 
dall’Avviso, dichiarando ammissibile la domanda presentata da Claudia Corona, come da tabella 
“Integrazione 3 Verifica dei requisiti e ammissione al colloquio - 28 febbraio 2019”. 
 
INTEGRAZIONE ALLA COMUNICAZIONE DATE COLLOQUI pubbl icata il 22/02/2019 
I 9 candidati ammessi al colloquio finale sono convocati presso il Teatro Metastasio (via B. Cairoli, 
59 – Prato) nelle seguenti date: 
� FIAMMETTA PERUGI  / martedì 12 marzo 2019 alle ore 11.30 
� CHIARA CALLEGARI  / martedì 12 marzo 2019 alle ore 15.00 
� VIRGINIA LANDI  / martedì 12 marzo 2019 alle ore 17.00 
� TOMMASO CAPODANNO  / mercoledì 13 marzo 2019 alle ore 11.30 
� JASMIN KOVIC  / mercoledì 13 marzo 2019 alle ore 15.00 
� FEDERICO GAGLIARDI / mercoledì 13 marzo 2019 alle ore 17.00 
� CLIO SCIRA SACCÀ  / giovedì 14 marzo 2019 alle ore 11.30 
� GIOVANNI ORTOLEVA  / giovedì 14 marzo 2019 alle ore 15.00 
� CLAUDIA CORONA / giovedì 14 marzo 2019 alle ore 17.00 
  
 
Per ulteriori informazioni:  
Mauro Morucci 0574/608519  
mauro.morucci@metastasio.it 
 


