
VERBALE N° 1/2019 

TERZO ASSEGNO DI RICERCA INTITOLATO ALLA MEMORIA 

DI P. EMANUELE BOAGA 

 

In data 31 gennaio 2019 l’Archivio Generale dell’Ordine Carmelitano ha indetto un Bando di 

selezione, per titoli, progetto e colloquio, per il conferimento di n. 1 Assegno di ricerca intitolato alla 

memoria di p. Emanuele Boaga, O.Carm., con scadenza fissata per il giorno 1 agosto 2019. 

A tale data erano pervenute 11 (undici) candidature: 

1. Rossella Amendola: “La riforma di Touraine: Michele di Sant’Agostino e i suoi compagni” 

2. Gloria Camesasca: “La vita del beato Franco da Grotti dell’Ordine dei Carmelitani scritta da 

Gregorio Lombardelli: edizione critica, studio e commento” 

3. Cristina Cumbo: “Il convento di Santa Maria in Traspontina e la chiesa di San Nicola ai Cesarini: 

storia di due proprietà carmelitane e delle distruzioni degli anni Trenta” 

4. Isabella D’Auria: “Miracula et benefitia misericordiae Domini, intercedente s. Angelo virgine et 

martyre, sacerdote carmelitano Jerusalemitano, protectore civitatis devotissimae Leocatae, hac in 

curia spirituali solemni testificatione descripta”  

5. Jacopo De Santis: “L’archivio del convento di Santa Maria in Traspontina: una proposta di 

riordinamento e inventariazione” 

6. Ruggiero Doronzo: “Le confraternite dello Scapolare tra Puglia e Basilicata e la promozione della 

devotio mariana”  

7. Ilario Manfredini: “La riforma dell’Ordine Carmelitano nella Provincia Pedemontana nelle pagine 

della Vita del venerabile padre Domenico di Santa Maria carmelitano (AGOC, POST. IV, 48)” 

8. Giorgia Proietti: “Due volgarizzamenti carmelitani: Pater noster e Credo di Tommaso d’Aquino. 

Edizione del testo dal ms. I Pers. 72” 

9. Daniele Luciano Santangelo: “Progetto ValAB: valorizzazione archivi e biblioteche storiche” 

10. Stefano Santarelli: “La Tabula moralium beati Gregorii compilata anno Domini 1392 di Michele 

Aiguani: edizione critica” 

11. Szymon Sulecki: “Polish Carmelite Province after the Swedish invasion (second half of the 17th 

century) in light of epistolography of the friars, in the collections of the General Archives in 

Rome” 

 

La commissione giudicatrice dei progetti era così composta: 

1. p. Michael Plattig (Institutum Carmelitanum di Roma) 

2. p. Leo Glueckert (Institutum Carmelitanum di Roma) 

3. p. Giovanni Grosso (Institutum Carmelitanum di Roma) 

4. p. Glen Attard (Istituto carmelitano di Malta) 

5. p. Mario Alfarano (Archivio Generale dell’Ordine Carmelitano) 

6. dott.ssa Simona Serci (Archivio Generale dell’Ordine Carmelitano). 

A conclusione della valutazione, la Commissione ha dichiarato vincitore il progetto del 

dottor Jacopo De Santis.  



Ai candidati utilmente posizionati in graduatoria è stato comunicato l’esito finale in data 30 

settembre 2019. 

Ci si riserva la possibilità di finanziare i progetti risultati più interessanti ai fini della 

valorizzazione dell’Archivio e della storia dell’Ordine. 

 

Roma, 02/10/2019 

 

L’Archivista Generale dell’Ordine Carmelitano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


