
VERBALE N° 1/2020 
 
QUARTO ASSEGNO DI RICERCA INTITOLATO ALLA MEMORIA DI P. EMANUELE BOAGA  
 
 
In data 1 febbraio 2020 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 31 settembre 2020.  
A tale data erano pervenute 9 (nove) candidature: 
 

1. BROMBIN Alessia: Trascrizione del manoscritto Compendio della vita e delle virtù della venerabile suor 
Lucrezia Michelini, terziaria carmelitana (†1662), contenuto nelle Vitae servorum Dei Carmelitarum di padre 
Serafino Potenza. 

2. DE NITTIS Michele: Il fondo delle Confraternite dello Scapolare dell’Archivio generale dell’Ordine 
Carmelitano. Proposta di riordinamento e inventariazione. 

3. DI GIAMPAOLO Flavia: Il diario di viaggio di Giovanni Antonio Filippini, priore generale: edizione critica e 
contestualizzazione storica. 

4. DORONZO Ruggiero: Incisori e pittori per la Vergine del Carmelo, sante e venerabili dell’Ordine carmelitano. 
Il caso di suor Isabella Piccini, Sebastiano Conca e altri artisti attivi fra la seconda metà del Seicento e i primi 
del Settecento. 

5. LANDOLFI Francesco: L’Ordine carmelitano durante il pontificato di PioXII (1939-1958): tra guerra e 
ricostruzione. 

6. MARIANI Giacomo: Predicazione e predicatori carmelitani (secc. XV-XVI). 
7. PESCE Mario: Le controversie tra Carmelitani di Mantova della chiesa di s. Crisogono e la Confraternita del 

Carmine di Trastevere alla fine del XVIII secolo. 
8. SCALERA Francesco: Per il quinto centenario dell’avvento dei padri carmelitani a Mesagne. 
9. SCIFO Florio: L’Archivio di Sant’Agata in Trastevere. 

 

La commissione giudicatrice dei progetti era così composta:  

 p. Giovanni Grosso (Institutum Carmelitanum di Roma) 

 p. Michael Plattig (Istituto di spiritualità della Germania) 

 p. Leopold Glueckert (Institutum Carmelitanum di Roma) 

 p. Glen Attard (Istituto carmelitano di Malta)  

 p. Fernando Millán Romeral (Universidad Comillas di Madrid) 

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

 dott.ssa Simona Serci (Archivio Generale dell’Ordine Carmelitano).  
 
A conclusione della valutazione, la Commissione ha dichiarato vincitore il progetto della dottoressa Flavia Di Giampaolo. 
 
Ai candidati utilmente posizionati in graduatoria è stato comunicato l’esito finale in data 03 ottobre 2020. 
Ci si riserva la possibilità di finanziare i progetti risultati più interessanti ai fini della valorizzazione dell’Archivio e della 
storia dell’Ordine. 
 
 
Roma, 03/11/2020 
 
 

L’Archivista generale dell’Ordine carmelitano 
p. Mario Alfarano 

 

 


