
 

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DE-
TERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/C1 - SETTORE SCIEN-
TIFICO-DISCIPLINARE L-ART/06 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA, ANTROPOLO-
GIA, RELIGIONI, ARTE, SPETTACOLO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPI-
ENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021  DEL 09.08.2021 
 
 
 
VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO SOSTE-
NUTO IL COLLOQUIO 
 
L’anno 2021, il giorno 21 del mese di dicembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo la Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore 
concorsuale 10/C1 – Settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - presso il Dipartimento di Storia, 
Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nom-
inata con D.R. n. 2267/2021 del 9/08/2021 e composta da: 
 
Prof.ssa Mariagrazia Fanchi – professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Scienze della 
comunicazione e dello spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 
 
- Prof.ssa Stefania Parigi – professoressa ordinaria presso il Dipartimento Filosofia Co-
municazione Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma Tre; 
 
- Prof. Andrea Minuz – professore associato presso il Dipartimento di Storia, Antropologia, 
Religioni, Arte, Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 
 
Per l’occasione, il prof. Andrea Minuz è fisicamente presente in sede, mentre le prof.sse Stefania 
Parigi e Mariagrazia Fanchi sono connesse per via telematica tramite collegamento Google Meet 
al seguente link: https://meet.google.com/adq-vwjh-baj 
 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12:00. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua 
parte integrante (all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la Commis-
sione ad indicare il candidato  selezionato per il prosieguo della procedura.  
 
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; la Commis-
sione indica all'unanimità, ovvero a maggioranza dei componenti, il candidato selezionato/i per il 
prosieguo della procedura.  
 
CANDIDATO: Damiano Garofalo VOTI: 3 
CANDIDATO: Alessandro Jedlowski VOTI: 0 
 



 

 

Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato DAMIANO 
GAROFALO selezionato per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 10/C1 – Settore scien-
tifico-disciplinare L-ART/06 - presso il Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spetta-
colo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2267/2021 del 
9/08/2021. 
 
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “rela-
zione riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione riassuntiva” 
viene, infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la 
sottoscrivono. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma dei Commissari 
 
Andrea Minuz 
 
  



 

 

ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DE-
TERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/C1 - SETTORE SCIEN-
TIFICO-DISCIPLINARE L-ART/06 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA, ANTROPOLO-
GIA, RELIGIONI, ARTE, SPETTACOLO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPI-
ENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021  DEL 09.08.2021 
 
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 
L’anno 2021, il giorno 21 del mese di dicembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo la Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore 
concorsuale 10/C1 – Settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - presso il Dipartimento di Storia, 
Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nom-
inata con D.R. n. 2267/2021 del 9/08/2021 e composta da: 
 
Prof.ssa Mariagrazia Fanchi – professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Scienze della 
comunicazione e dello spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 
 
- Prof.ssa Stefania Parigi – professoressa ordinaria presso il Dipartimento Filosofia Co-
municazione Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma Tre; 
 
- Prof. Andrea Minuz – professore associato presso il Dipartimento di Storia, Antropologia, 
Religioni, Arte, Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 
 
Per l’occasione, il prof. Andrea Minuz è fisicamente presente in sede, mentre le prof.sse Stefania 
Parigi e Mariagrazia Fanchi sono connesse per via telematica tramite collegamento Google Meet 
al seguente link: https://meet.google.com/adq-vwjh-baj 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12:00. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO Damiano Garofalo 
 
Giudizio complessivo: 
 
La formazione scientifica del candidato è eccellente e caratterizzata da una spiccata proiezione 
internazionale. L’attività didattica è continuativa, intensa e del tutto congruente con il SSD L-
ART/06. Il candidato rivela una spiccata inclinazione alla ricerca e una partecipazione costante ai 
programmi di finanziamento, sia nazionali che europei. L’attività di ricerca svolta dal candidato è 
pienamente coerente con le tematiche disciplinari e interdisciplinari del SSD L-ART/06. Le pub-
blicazioni presentate sono originali, rigorose, rilevanti e innovative. Anche in considerazione 
dell’età accademica, il candidato risulta già ben inserito nella comunità scientifica, sia a livello 
nazionale che internazionale. Nel corso del colloquio il candidato ha dimostrato un eccellente 
livello di competenza degli argomenti trattati, e un’ottima conoscenza della lingua inglese.  
 
 
 
 



 

 

CANDIDATO Alessandro Jedlowski 
 
Giudizio complessivo: 
La formazione scientifica del candidato è ottima e caratterizzata da una spiccata proiezione inter-
nazionale. Il candidato rivela una spiccata inclinazione alla ricerca, praticata con un forte taglio 
internazionale. L’attività didattica e di ricerca svolta dal candidato ha una notevole propensione 
multidisciplinare. Le pubblicazioni presentate sono originali, rigorose, rilevanti e innovative. Anche 
in considerazione dell’età accademica, il candidato risulta ben inserito nelle reti di ricerca interna-
zionali. Nel corso del colloquio il candidato ha dimostrato un ottimo livello di competenza degli 
argomenti trattati, e un’ottima conoscenza della lingua inglese.  
 
 
 
 
 
La commissione tenendo in considerazione la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni, del collo-
quio seminariale previsto dalla procedura sul curriculum scientifico e sull’attività di ricerca, nonché 
della conoscenza della lingua inglese, all’unanimità dichiara il dott. DAMIANO GAROFALO vinci-
tore della procedura. 
 
 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Andrea Minuz 
 
 


