PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO
DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A5 – SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
M/DEA-01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA, CULTURE, RELIGIONI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2334/2016 DEL 27.09.2016

RELAZIONE FINALE
L’anno 2017, il giorno 25 del mese di gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di Storia, Culture,
Religioni la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n.1 posto di Ricercatore a
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/A5 – Settore scientifico-disciplinare M-DEA/01
- presso il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata
con D.R. n. 2334/2016 del 27.09.2016 e composta da:
Prof. Alberto Sobrero – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente)
Prof. Piero Paolo Viazzo – professore ordinario presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli
Studi di Torino (componente)
Prof. Valerio Petrarca – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Segretario).

si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di STORIA, CULTURE, RELIGIONI nei seguenti giorni
e orari:
•
•
•
•
•

I riunione: il giorno 01 dicembre dalle ore 10,30 alle ore 12,00 per via telematica
II riunione: il giorno 03 gennaio dalle ore 14,00 alle ore 16,00
III riunione: il giorno 03 gennaio dalle ore 16,30 alle ore 19,30
IV riunione: il giorno 04 gennaio dalle ore 08,30 alle ore 14,00
V riunione: il giorno 24 gennaio dalle ore 14,00 alle ore 19,00

• VI riunione: il giorno 25 gennaio dalle ore 9,00 alle ore 13,30

I componenti della Commissione sono fisicamente presenti al momento della redazione della
relazione
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 6 riunioni, iniziando I lavori il giorno 1 dicembre
2016 e concludendoli il giorno 25 gennaio.

Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a nominare il Presidente e il Segretario della Commissione
e a prende atto dei criteri di valutazione dei candidati, stabiliti dal medesimo Decreto Rettorale.
Nella seconda riunione ha acquisito l’elenco dei candidati, e proceduto a esaminare e convalidare i
titoli e le pubblicazioni presentate dai candidate.
Nella terza riunione ha proceduto a valutare i titoli e le pubblicazioni dei candidati.
Nella quarta riunione ha completato la valutazione dei i titoli e delle pubblicazioni dei candidate e ha
selezionato 6 candidati per la prova orale.
Nella quinta riunione ha proceduto alla prova orale (colloquio seminariale e accertamento linguistico)
per ognuno dei candidati.

Nella sesta riunione ha proceduto a valutare comparativamente I candidati. Al termine della
procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità il Dott. MATTEO ARIA
selezionato per il prosieguo della procedura selettiva.
Il Presidente della presente Commissione consegna al Responsabile del
procedimento (vedi allegato G):
•

una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati;

•

una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun
candidato;
una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti;

•

Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i
componenti la Commissione sui lembi di chiusura.
La Commissione viene sciolta alle ore 14,30

Letto, approvato e sottoscritto.

Prof. Alberto Sobrero (Presidente)
Prof. Piero Paolo Viazzo
Prof. Valerio Petrarca (segretario)

VERBALE N. 2 – SEDUTA VERIFICA TITOLI
L’anno 2017, il giorno 03 del mese di gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di
Storia, Culture, Religioni la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per
n.1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/A5 –
Settore scientifico-disciplinare M-DEA/01- presso il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2334/2016 DEL
27.09.2016 e composta da:
Prof. Alberto Sobrero – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente)
Prof. Piero Paolo Viazzo – professore ordinario presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società
dell’Università degli Studi di Torino
Prof. Valerio Petrarca – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II (Segretario)
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14,00.
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal Responsabile del procedimento l’elenco dei
candidati ammessi con riserva alla procedura selettiva e la documentazione in formato elettronico,
trasmessa dagli stessi; comunicazione che è in corso di predisposizione il decreto di esclusione del
Dott. KOENSLER ALEXANDER per mancanza dei requisiti di ammissione; e, altresì, la dichiarazione
della Dott.ssa GIUFFRÈ MARTINA di rinuncia alla partecipazione alla presente procedura selettiva,
presentata in data 12 dicembre.
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della
Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al quarto
grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura
Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c 30 dicembre 2010, n. 240.
I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti:
1. ARIA MATTEO
2. BASSI MARCO
3. DELLA COSTA FRANCESCO
4. GRIBALDO ALESSANDRA
5. LUSINI VALENTINA
6. SCARPELLI FEDERICO
7. TOSI CAMBINI SABRINA
8. ZAPPONI ELENA
La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla procedura presentate
da parte dei candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni.
Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati
conformemente al bando.
Procede poi ad elencare analiticamente i titoli e le pubblicazioni trasmesse dal candidato.
La Commissione predispone, dunque, l'allegato B al presente verbale e lo
consegna
immediatamente al Responsabile del procedimento.
1) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato ARIA MATTEO
2) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato BASSI MARCO
3) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato DELLA COSTA FRANCESCO
4) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato GRIBALDO ALESSANDRA
5) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato LUSINI VALENTINA
6) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato SCARPELLI FEDERICO
7) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato TOSI CAMBINI SABRINA
8) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato ZAPPONI ELENA

La Commissione termina i propri lavori alle ore 16,00 e si riconvoca per la valutazione dei
titoli e delle pubblicazioni dei candidati, lo stesso giorno alle ore 16,30.
Letto, confermato e sottoscritto.

Firma dei Commissari

Prof. Alberto Sobrero
Prof. Piero Paolo Viazzo
Prof. Valerio Petrarca

ALLEGATO B AL VERBALE N. 2

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO
DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A5 - SETTORESCIENTIFICO-DISCIPLINARE
M/DEA-01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA, CULTURE, RELIGIONI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2334/2016 DEL 27.09.2016

CANDIDATO: MATTEO ARIA
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:

1. Abilitazione Scientifica Nazionale alla seconda fascia di professore universitario
(classe concorsuale 11/A5, ASN 2012) VALUTABILE
2. Dottorato di Ricerca in Scienze Antropologiche e Analisi dei Mutamenti Culturali presso
l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” VALUTABILE
3. Assegno di ricerca biennale Università “La Sapienza” (2011-103) VALUTABILE
4. Assegno di ricerca annuale Università di Verona (2010) VALUTABILE
5. Membro associato del C.N.E.P. (Centre des Nouvelles Etudes sur le Pacifique), Université de la
Nouvelle Calédonie; Membro della segreteria di redazione della rivista “L’Uomo”, membro della
MEIG (Missione Etnologica Italiana in Ghana). Membro della redazione della rivista Antropologia
Museale. VALUTABILE
6. Numerosi Contratti di ricerca e di docenza Università Pisa, Firenze, Torino (2008-2014) in Storia e
Istituzioni dell’Africa, Antropologia economica, Antropologia dello sviluppo. VALUTABILE

7. Incarichi di docenza e Missioni di ricerca in Italia e all’estero (Polinesia, Ghana) VALUTABILE
8. Dal 1998 ad oggi relatore a più di 60 Convegni nazionali e internazionali di rilevante interesse
disciplinare. VALUTABILE

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
1.Cercando nel vuoto. La memoria perduta e ritrovata in Polinesia Francese, Pisa, Pacini, 2007.
2. I Doni di Mauss. Percorsi di antropologia economica, Roma, Cisu, 2016.
3. “La lunga vita dei marae della Polinesia Francese”, in Aria, M., A. Paini (a cura di), La densità delle cose. Oggetti
ambasciatori tra Oceania e Europa, Pisa, Pacini, 2014,pp. 115-151.
4. Aria, M. Dei, F., “La famille et le monde des choses. Culture matérielle domestique dans la Toscane d'aujourd'hui”,
Ethnologie Française,162, 2, pp 265-275.
5. Aria, M., Cristofano, M., Maltese, S., The Fort Apollonia Museum of Nzema Culture and History: Development challenges
and
shared heritage-making process in South-west Ghana, in P. Basu, W.Modest (a cura di), Museum, Heritage,
Development, London, Routledge, 2014, pp. 246-276.
6. Dans la vallée des tapu et des taura. Histoire, Terre, ancêtres à Taaha (îles de la Société), in F. Angleviel (a cura di), La
Mélanésie. Actualités et Etudes, Paris, L’harmattan, 2014, pp.121 139.
7.Aria, M., Favole, A., Passeurs culturels, patrimonialisation partagée, créativité culturelle en Océanie francophone”, in
G. Ciarcia (a cura di) “Passeurs de mémoire, miroirs de l'ethnologie”, Paris, Karthala, pp. 213-237.
8.Aria, M., Paini, A., Oltre le politiche dell’identità e dalla repatriation. Gli oggetti ambasciatori per i Kanak della Nuova
Caledonia”, in “Parole chiave”, 49, pp. 111-130.
9. Le aporie della donazione del sangue: un dono che non fa amici, in Dei, F., Aria, M., Mancini, G. L. (a cura di), “Il
dono del sangue: per un’antropologia dell’altruismo”, Pisa, Pacini, 2008 193-215.
10.Camminare sul marae e le sue conseguenze. La ricerca sul campo e le esperienze straordinarie,
in C. Gallini, G. Satta, a cura, “ Incontri etnografici. Processi cognitivi e relazionali nella ricerca
sul campo”, Roma Meltemi, 2007, pp. 68-94.
11. L’invisibile perduto. Percorsi di riappropriazione della memoria in Polinesia
Francese, “La Ricerca Folklorica”, 55, pp. 153-170.
12. Come sembra lontano il mare dalla spiaggia. Analisi di alcuni aspetti della cultura
del mare in area Nzema”, “La Ricerca Folklorica”, 42, pp. 129-150.

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N.12 pubblicazioni.
TUTTE LE 12 PUBBLICAZIONI PRESENTATE SONO GIUDICATE VALUTABILI E CONGRUENTI CON IL

SETTORE CONCORSUALE PER IL QUALE È BANDITA LA PROCEDURA. LA PARTE DELLE PUBBLICAZIONI
A PIU’ FIRME ATTRIBUITA ALL’AUTORE E’ O SPECIFICATA O INEQUIVOCABILMENTE RICONOSCIBILE
PER LE COMPETENZE E LA COERENZA CON LE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO.

TESI DI DOTTORATO: Dottorato di Ricerca in Scienze Antropologiche e Analisi dei Mutamenti Culturali, conseguito nel
2005 presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, con una tesi dal titolo: Cercando nel vuoto, percorsi di
riappropriazione della memoria in Polinesia Francese, Tutor prof.ssa C. Gallini.
************

CANDIDATO: MARCO BASSI
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:

1. Abilitazione Scientifica Nazionale alla seconda fascia di professore universitario (classe concorsuale
11/A5, ASN 2012) VALUTABILE
2. Dottorato di Ricerca in African Studies VALUTABILE
3. Tredici mesi di ricerca in qualità di Visiting Scolar presso l’Institute of Ethiopian Studies, Adis Abeba,
University VALUTABILE
4. Partecipazione a un gruppo di ricerca interdisciplinare in posizione di Research Officers presso
l’Università di Oxford VALUTABILE
5. Ricercatore a tempo determinato Università di Trento (giugno 2013-giugno 2016) VALUTABILE
6. Contratti di docenza, Università di Bologna dal 1996/’97 al 2006/’07 VALUTABILE
7. Coordinazione e partecipazione a numerose conferenze di rilevante interesse antropologico.
VALUTABILE
8. Attività di peer reviewer per riviste internazionali e italiane di elevato prestigio. VALUTABILE
9. Attività didattica e di ricerca presso l’Università italiane (Bologna, Trento) e straniere (Adis Abeba,
Nairobi). VALUTABILE
10. Attualmente Professore a contratto Università di Trento VALUTABILE
11. Distinguished Scholarship Award granted by the Oromo Studies Association (2011) VALUTABILE

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI

1. Decisions in the shade. Political and Juridical Processes among the Oromo-Borana,
Trenton, NJ, The Red Se Press, 2005, pp 394
2. On the Borana Calendrical System, in “Current Anthropology”, vol 29, pp. 619-624
3. Primary identities in the lower Omo valley: migration, cataclysm, conflict and amalgamation, 17501910 in “Journal of Eastern African Studies”, v. 5, 2010, pp. 129-1574.
4. Pastoralists are peoples: Key issues in advocacy and the emergence of pastoralists’ rights (in corso
di stampa in “Nomadic Peoples”).
5. The politics of space in Borana Oromo, Ethiopia:demographics, elections, identity and customary
institutions, in “Journal of Eastern African Studies”, v. 4. 2010.
6. The community conserved landscape of the Borana Oromo, Ethiopia, in “Management of
Environmental Quality, vol. 22, 2011, pp. 174-187.
7. The Oromo Eschatology, in “Journal of Oromo Studies”, vol. 12, 2005, pp. 174-222.
8. Failed Modernization of the Ethiopian State: Oromo Perspectives on Ethiopian Political Culture
(coautore Gemetchu Megerssa), n.1 2008, pp. 79-11.
9. .Federalism and Ethnic Minorities in Ethiopia: Ideology, Territoriality, Human Rights, Policy, in
DADA, 2014, pp. 45-74.
10. Darsi codici etici in antropologia. Riflessioni a margine del processo di adozione del codice
deontologico della Società Italiana di Antropologia Applicata (in corso di stampa).
11. Customary, Institutions in Contemporary Politics in Borana Zone, Oromia, Ethiopia. InK. Tronvoll,
T. Hagmann (a cura di), “Contested Power in Ethiopia”, Leiden, Boston,Brill, 221- 250.
12. Returnees in Moyale District Southern Ethiopia: New Means for an Old Inter-Ethnic Game. In Hogg

R. (a cura di), Pstoralism, Ethnicity and State in Ethiopia, London, Haan, 1997, pp. 23-54.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N.12 pubblicazioni.
TUTTE LE 12 PUBBLICAZIONI PRESENTATE SONO GIUDICATE VALUTABILI E CONGRUENTI CON IL
SETTORE CONCORSUALE PER IL QUALE È BANDITA LAPROCEDURA. LA PARTE DELLE PUBBLICAZIONI
A PIU’ FIRME ATTRIBUITA ALL’AUTORE E’ O SPECIFICATA O INEQUIVOCABILMENTE RICONOSCIBILE
PER LE COMPETENZE E LA COERENZA CON LE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO.
TESI DI DOTTORATO: I Borana dell’Etiopia. Forme associative e decisionali di un’etnia
Pastorale, conseguito nel 1992 presso l’Istituto Orientale di Napoli, Direttore della ricerca Prof. Bernardo
Bernardi.
*********
CANDIDATO: FRANCESCO DELLA COSTA

VERIFICA TITOLI VALUTABILI

1. Dottorato in “Scienze antropologiche e analisi dei mutamenti culturali”, e in “Anthropologie sociale et
Ethologie” conseguito presso l’Università Orientale di Napoli in cotutela con EHESS di Parigi.
VALUTABILE

2. Attività triennale di ricerca e insegnamento come “Postdoctoral Fellow” presso il Dipartimento
di Romance And Latin American Studies, della Facoltà di Humanities, Hebrew University of
Jerusalem, anni Accademici 2013-2016 VALUTABILE
3. Partecipazione e interventi a importanti seminari e Conferenze in Italia e all’estero principalmente
su temi di Antropologia e letteratura. VALUTABILE

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI

1. Un altare per la madre La lamentazione letteraria di Ferdinando Camon, in “Ticontre, Teoria del Testo
Traduzione”, V, 1, 2016, pp. 347-363.
2. Naturalismo e anacronismo. Appunti etnocritici su I Malavoglia di Verga, in “Romance Studies” v.
34,1, 2016, pp. 1-14.
3. La religione de Le parole Una lettura antropologica dell’autobiografia di Jean- Paul Sartre, in
“Palaver”, 5, 1, 2016, pp. 163-188.
4. L’etnologo e il poeta. Ernesto de Martino e la letteratura dell’apocalisse borghese, in “L’immagine
riflessa. Testi, società, culture” Anno XXIV, 35, (2015), pp. 149-177.
5. Le vite successive di un antropologo: Ernesto de Martino cinquant’anni dopo, in “Studi culturali”, XII,
3 , 2015, pp. 413-422.
6. La folla criminale: Celano (1923), in “Clio”, 49, 1-2, 2013, pp. 115-136.
7. Il passato nel presente, in Gregory O. Smith, “La comunità e lo stato: antropologia e storia nella
marsica del novecento”, Aleph, 2012, pp. 9-30.
8. Sic. Agiografia di un ragazzo, in “Primapersona” XV, 27, 2012.
9. ‘We Will Remember’. La ri-nascita di una nazione in un archivio virtuale, in “Primapersona” XII, 23,
2010, pp. 76-84.
10. Memorie d’infanzia di Alberto Mario Cirese (con Alessio Catalini) in “Primapersona”, XII, 22, 2010,
pp. 52-63.
11. Per tutti gli abbruzzesi... Primapersona”, XI, 21, 2009.
12. Cultura e destino. Una lettura antropologica de La Nausea di Jean Paul Sartre. Tesi di dottorato in
Scienze antropologiche e analisi dei mutamenti culturali e Anthropologie Sociale et Ethnologie
(dottorato in cotutela), discussa presso l’Università degli studi di Napoli L’Orientale, 2012.

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N.12 pubblicazioni.
TUTTE LE 12 PUBBLICAZIONI PRESENTATE SONO GIUDICATE VALUTABILI. LA
PARTE DELLE PUBBLICAZIONI A PIU’ FIRME ATTRIBUITA ALL’AUTORE E’ O
SPECIFICATA O INEQUIVOCABILMENTE RICONOSCIBILE PER LE COMPETENZE E LA
COERENZA CON LE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO
TESI DI DOTTORATO: Dottorato in “Scienze antropologiche e analisi dei mutamenti culturali”, e
in Anthropologie sociale et Ethologie” conseguito nel 2012 presso l’Università Orientale di Napoli in
cotutela con EHESS di Parigi.

********

CANDIDATA: MARTINA GIUFFRE’

Confronta Allegato C al presente verbale

CANDIDATA: ALESSANDRA GRIBALDO
VERIFICA TITOLI VALUTABILI

1.Dicembre 2013 Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia
nel settore concorsuale
11/A5 VALUTABILE
2.Dottorato di ricerca in "Metodologie della ricerca etno-antropologica" all'Università degli Studi di Siena.VALUTABILE
3.Marzo 2016-Febbraio 2017. Research Fellowship di 12 mesi, Independent Social Research Foundation (ISRF), UK.
VALUTABILE
4.Febbraio 2013- Maggio 2014 Assegno di ricerca di 15 mesi, Università degli Studi di
Trento, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. VALUTABILE
5.Agosto 2006- Marzo 2008 Postodoc Researcher, Brown University, Providence, USA, per il proseguimento della ricerca
ELFI. Explaining Low Fertility in Italy. VALUTABILE
6. Dal 2007 al 2016 Contratti di docenza Presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, principalmente in Antropologia
della Cultura Contemporanea . VALUTABILE
7.Membro di numerose associazioni DEA e Reviewer per le riviste antropologiche di prestigio: Current Anthropology
(USA), American Ethnologist (USA), Studi Culturali (Italia), About Gender (Italia), Rassegna Italiana di Sociologia (Italia).
VALUTABILE
8. Organizzazione e partecipazione a numerosi convegni di rilevanza nazionale e internazionale. VALUTABILE
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
1.Lo schermo del potere. Femminismo e regime della visibilità, Ombre Corte, Verona, 2012, con

Giovanna Zapperi.
2.La produzione del genere. Ricerche etnografiche sul femminile e sul maschile, (a cura di (con
Valeria Ribeiro Corossacz), Ombre Corte, Verona, 2010.
3.La Natura Scomposta. Riproduzione assistita, genere, parentela. Luca Sossella Editore, Roma, 2005.
4. A Reflection on the Gendered Implications of What Kinship is, in “Antropologia”, Vol. 3, (1)
n.s., marzo 2016, pp. 11-28.
5. The Paradoxical Victim. Intimate Violence Narratives on Trial in Italy, “American Ethnologist”, Vol. 41(4), Novembre
2014, pp. 743-756.
6. Il genere del tempo. Una riflessione sullo sguardo e la produzione di alterità, in “Studi Culturali”, Il Mulino, Bologna,
(3), 2013, pp. 381-401.

7. Substances, knowledge, gaze: the bio-aesthetics of reproductive technology a Sicilian Fertility clinic in “Tecnoscienza.
Italian Journal of Science and Technologies Studies”, 4, giugno 2013, pp. 69-85.
8. An ‘Imperfect’ Contraceptive Society: Fertility and Contraceptive Practices In Italy, (con Maya D. Judd, e David I.
Kertzer), in “Population and Development Review”, Vol. 35 (3) September 2009, pp. 551–584.
9. Natura e tecnologia: la riproduzione nell'era delle biotecnologie, in “Quaderni del CREAM”, Trauben, Torino, 4, 2005,
pp. 83-105.
10. Dentro la riproduzione. Corpo e genere nella procreazione assistita, in “Studi Culturali”, Il Mulino, Bologna, 3, 2005,
pp. 45-68.
11. La “produzione” del genitore: vincoli culturali alla fecondità a Bologna in “Non son tempi per far figli. Orientamenti e
comportamenti riproduttivi nella bassa fecondità italiana”, a cura di Fulvia D’Aloisio, Guerini editore, Milano, 2007, pp.
115-130.
12. Riproduzione e persona tra gli Nzema del Ghana Sud-Occidentale, in “Prospettive di studi Akan: Saggi in memoria di
Vinigi L. Grottanelli, a cura di Mariano Pavanello, “L’uomo”, n. 1, CISU, Roma 1998, pp. 55- 77.

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La candidata presenta una produzione complessiva pari a N.12 pubblicazioni.
TUTTE LE 12 PUBBLICAZIONI PRESENTATE SONO GIUDICATE VALUTABILI E CONGRUENTI CON IL
SETTORE CONCORSUALE PER IL QUALE È BANDITA LA PROCEDURA. LA PARTE DELLE PUBBLICAZIONI
A PIU’ FIRME ATTRIBUITA ALL’AUTRICE E’ O SPECIFICATA O INEQUIVOCABILMENTE RICONOSCIBILE
PER LE COMPETENZE E LA COERENZA CON LE PUBBLICAZIONI DELLA CANDIDATA.
TESI DI DOTTORATO: Dottorato di ricerca in "Metodologie della ricerca etno-antropologica" conseguito presso
l'Università degli Studi di Siena nel 2004. Titolo della tesi di dottorato: La natura scomposta: riproduzione assistita, genere,
parentela. Un approccio antropologico , tutor prof. Pier Giorgio Solinas.

***********
CANDIDATO: ALEXANDER KOENSLER
Confronta Allegato C al presente verbale
***********
CANDIDATA: VALENTINA LUSINI

VERIFICA TITOLI VALUTABILI

1. Dottorato di ricerca in Metodologie della Ricerca Etnoantropologica,
Università degli Studi di Siena (1999-2002). VALUTABILE
2. Università degli Studi di Siena Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali Assegno quadriennale di ricerca per l’area
antropologica (01/10/2006 - 30/09/2010. VALUTABILE.
3 Università degli Studi di Siena Borsa annuale di ricerca nell’ambito del Progetto Giovani Ricercatori (marzo 2002febbraio 2003). VALUTABILE
4. Università degli Studi di Siena Borsa annuale di ricerca nell’ambito del Progetto Giovani Ricercatori (dicembre1999 –
dicembre 2000). VALUTABILE
5. Programmazione e coordinamento di numerosi progetti finanziati dalla “Fondazione Musei senesi” ed altri Enti locali sul
Patrimonio culturale. VALUTABILE
6. Dall’a.a. 2003-’04 ad oggi docente a contratto in Antropologia dell’arte per corsi magistrali DEA. VALUTABILE
7. Partecipazione a numerosi convegni per lo più di antropologia dell’arte. VALUTABILE

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
1.
2.
3.

Living rooms: l’estetica dello spazio domestico nell’arte contemporanea, in «Lares», Ed. Leo S. Olschki, anno LXXX, n. 3,
settembre‐dicembre 2014 [2015], pp. 553‐568.
Campagne digitali, in «AM. Antropologia museale, etnografia, patrimoni, culture visive», Ed.
La Mandragora, anno 12, n. 34/36, 2013‐2014 [2015], pp. 38‐40.
Destinazione mondo. Forme e politiche dell’alterità nell’arte contemporanea, ombre corte, Verona, 2013.

4.
5.

Il Giardino della memoria in Rwanda, in «Africa e Mediterraneo. Cultura e Società», Ed. Lai‐ momo, n. 76, maggio 2012,
pp. 34‐37.
Arte contemporanea e cultura dell’alterità, in «Studi Culturali», Il Mulino, anno VIII, n. 1, aprile 2011, pp. 93‐105.
6.L’arte nella politica: l’identità “irregolare” di Olu Oguibe, in «AM. Antropologia museale, etnografia, patrimoni, culture
visive», Ed. La Mandragora, n. 20/21, anno 7, autunno‐inverno 2008, pp. 76‐82.
7.Dalla Rivoluzione al Musée du quai Branly. Collezioni etnografiche e museografie dell’azione istituzionale, in «Africa e
Mediterraneo. Cultura e Società», Ed. Lai‐momo, n. 4/07 (62), marzo 2008, anno XVI, pp. 38‐43.
8.Vox Populi. Per un’indagine sul pubblico della mostra “Duccio. Alle origini della pittura senese”, in «Lares», Ed. Leo S.
Olschki, anno LXXI, n. 2, 2005, pp. 255‐286.
9.L'arte e l'altro. Il concetto di alterità come categoria euristica della didattica museale, in Squillacciotti M. (a cura di),
LaborArte. Esperienze di didattica per bambini, Meltemi Editore, Roma, 2004, pp. 143‐157.
10.Gli oggetti etnografici tra arte e storia. L'immaginario postcoloniale e il progetto del Musée du quai Branly a Parigi,
L'Harmattan Italia, Torino, 2004.
11.Per uno studio cognitivo della figurazione, Protagon Editori, Siena, 2001.
12.La rappresentazione figurativa tra arte e antropologia cognitiva, in «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia»,
Università di Siena, vol. XX, 1999, pp. 299‐321.

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La candidata presenta una produzione complessiva pari a N.12 pubblicazioni
TUTTE LE 12 PUBBLICAZIONI PRESENTATE SONO GIUDICATE VALUTABILI E CONGRUENTI CON IL
SETTORE CONCORSUALE PER IL QUALE È BANDITA LA PROCEDURA.
TESI DI DOTTORATO: Dottore di ricerca presso l’ Università degli Studi di Siena in Metodologie della Ricerca
Etnoantropologica, 2003. Titolo della tesi: Emico, etico, estetico. Gli oggetti etnografici nell’immaginario coloniale e
postcoloniale dei musei occidentali.

************

CANDIDATO: FEDERICO SCARPELLI

VERIFICA TITOLI VALUTABILI

1. 2006 dottorato di ricerca in Scienze Etnoantropologiche presso la Sapienza Università di Roma.
VALUTABILE
2. 2011- 2014 assegnista di ricerca M-DEA/01 presso il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni
della Sapienza Università di Roma. VALUTABILE
3.

dal 2011 cultore della materia presso il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni della Sapienza Università di Roma,
partecipo alla didattica dei corsi di Antropologia culturale e di Antropologia urbana. VALUTABILE

4. 2012-2014 partecipazione al progetto di ricerca interdisciplinare “Patrimonio culturale: modelli di
sviluppo e imprenditoria giovanile in due aree integrate della Regione”, finanziata dalla Regione Lazio
e dalla “Sapienza” Università di Roma. VALUTABILE
5. “Premio Speciale del Presidente” del Premio Costantino Nigra 2007 per il libro La memoria del
territorio. Patrimonio culturale e nostalgia a Pienza. Pacini Editore, Percorsi di antropologia e cultura
popolare, Pisa 2007. VALUTABILE
6. 1995 Corso di Formazione e Perfezionamento sul Diritto dei Popoli tenuto presso la Fondazione
Internazionale Lelio Basso per il Diritto e la Liberazione dei Popoli con il contributo del Comune di
Roma. VALUTABILE
7. Numerosi incarichi didattici e partecipazione a ricerche in ambito universitario e come
componente(Presidente) dell’Associazione di Antropologia urbana (Anthropolis), su committenza del
Comune di Roma. VALUTABILE

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
1. L'ordine improvvisato del racconto soprannaturale, in” Religioni e società”, n. 52,
maggio- agosto 2005, pp. 76-87.

2. La frattura della modernità e la fine della penitenza di Salomone, in “LARES”, LXXII,
n.1, 2006, pp. 133-159.
3. La memoria del territorio. Patrimonio culturale e nostalgia a Pienza. Pacini Editore,
Percorsi di antropologia e cultura popolare, Pisa 2007, pp. 239.
4.Territorio, in “AM-Antropologia Museale”, anno 8, n. 22, speciale 2009, p. 138-140.
5.Introduzione al volume Il rione incompiuto. Antropologia urbana dell’Esquilino di F. Scarpelli
(a cura di) CISU, Roma 2009, pp. 27-64.
6.La memoria e l'emergenza, in F. Scarpelli (a cura di) Il rione incompiuto, CISU, Roma 2009, pp. 65-116.
7.Place-telling. L'antropologia delle voci e i territori, in F. Scarpelli, A. Romano (a cura di), Voci della città, Carocci, Roma
2011, pp. 101-121.
8.Spazio, luogo, città, in F. Dei, Antropologia culturale, Il Mulino, seconda edizione, Bologna 2016 (l edizione Bologna
2012), pp. 237-256.
9.La costruzione di un luogo che scompare, in F. Scarpelli, C. Cingolani (a cura di) Passare ponte. Trastevere e il senso
de/luogo, Carocci, Roma 2013, pp. 21-69.
10.Piattaforme girevoli e identità invisibili, in T. Banini (a cura di) Identità territoriali. Questioni, metodi, esperienze a
confronto, Franco Angeli, Milano 2013, pp. 45-58.
11.Sopravvivere in mondi inospitali, in “LARES”, LXXVIII, 2014, pp. 379-399.
12.In un unico mondo. Una lettura antropologica di John Searle, Rosenberg & Sellier, Torino 2016.

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N.12 pubblicazioni
TUTTE LE 12 PUBBLICAZIONI PRESENTATE SONO GIUDICATE VALUTABILI E CONGRUENTI CON IL
SETTORE CONCORSUALE PER IL QUALE È BANDITA LA PROCEDURA. LA PARTE DELLE PUBBLICAZIONI
A PIU’ FIRME ATTRIBUITA ALL’AUTOREE’ O SPECIFICATA O INEQUIVOCABILMENTE RICONOSCIBILE
PER LE COMPETENZE E LA COERENZA CON LE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO
TESI DI DOTTORATO: Senso dei luoghi, patrimonio culturale e nostalgia a Pienza,
presso l’Università di Roma “ la Sapienza” Università di Roma 2006.
**********
CANDIDATA: SABRINA TOSI CAMBINI

VERIFICA TITOLI VALUTABILI
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario
di seconda fascia settore concorsuale 11/A5- Scienze demoetnoantropologiche (2013). VALUTABILE
Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in “Metodologie della ricerca etnoantropologica”, 2004.
VALUTABILE
Assegno annuale (gennaio-dicembre 2015) di ricerca presso Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e
Psicologia. VALUTABILE
Assegno di ricerca (biennale, luglio 2012 - 30 giugno 2014) presso il Dipartimento di Filosofia,
Pedagogia e Psicologia. VALUTABILE
Assegno di ricerca (annuale, 1 luglio 2011 - 30 giugno 2012) presso il Dipartimento di Filosofia,
Pedagogia e Psicologia (ora Dip.to di Scienze Umane) dell’Università degli Studi di Verona.
VALUTABILE
Assegno di ricerca (annuale rinnovato per il secondo anno: 1 luglio 2009 -31 giugno 2011) presso il
Dipartimento di Studi Sociali dell’Università degli Studi di Firenze. VALUTABILE
Contratto di ricerca annuale (2006) nell’ambito del progetto “Adozione di minori rom/sinti, sottrazione
di minori gagé” commissionato dalla Fondazione Migrantes al Dipartimento di Psicologia e
Antropologia culturale dell’Università di Verona. VALUTABILE
Professore a contratto dal 2005 ad oggi presso l'Università degli Studi di Firenze e/o l'Università degli
Studi di Verona. VALUTABIILE
Organizzazione e partecipazione a numerosi, importanti incontri disciplinari (seminari, conferenze,
convegni, presentazione e discussione di volumi) nazionali e internazionali, in particolare sulla cultura
dei Rom, sui problemi del razzismo e dell’antropologia urbana. VALUTABIILE
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI

1. Da un villaggio del sud della Romania a un villaggio del centro Italia. Alcuni elementi di riflessione
intorno al tempo, allo spazio e al senso nell’emigrazione di una rete di famiglie di Rudari, in S.
Pontrandolfo, L. Piasere, “Italia Romani”, vol 6, “Le migrazioni dei Rom romeni in Italia”, CISU,
Roma 2016.
2. La zingara rapitrice. Racconti, denunce, sentenze (1986-2007) , CISU, Roma 2015.
3. Lo spazio del razzismo. Il trattamento del corpo (degli) altri nel governo della città. In G. Giuliani
(a cura di) “Il colore della nazione”, Le Monnier, Milano, 2015.

4. Matrimoni romané e interpretazioni gagikané nello spazio pubblico, giuridico e scentifico dei gagé in
“L’Uomo”, n. 1, 2015.
5. Accesso all’abitazione e problemi di salute delle popolazioni Rom e Sinti, in Fondazione Ermanno
Gorrieri per gli studi sociali, “Osservatorio sulle disuguaglianze sociali”, IV Rapporto (2011-’12)
Stranieri e disuguali, a cura di C. Saraceno ed altri, Il Mulino, Bologna, 2013.

6. Antiziganismo: strumenti interpretativi e fenomenologia contemporanea, in ANUAC, 1/2012.
7. Introduzione: tracce per la lettura. Collocarsi dentro la città, in M. Bressa, S. Tosi Cambini,
“Zone di transizione. Etnografia urbana nel quartiere e nello spazio pubblico”, Il Mulino,
Bologna, 2011.

8. The social dangerousness of the defendant is at one with her own condition on being nomadic: Rom
and Sinti in Italian Courts of Law, in “Journal of Modern Italian Studies”, vol 16, 2011.
9. La forza dell’etnografia. Conoscenza, senso critico e responsabilità, in F. Lai, F. Sbardella (a cura di)
Complicità, osservazione e racconto. Esperienze etnografiche al femminile”. Patron, 2011.
10. Le voci e il silenzio. Dialoghi di strada e riflessioni, in Lares, n.2, 2010.
11. Homelessness: l’approccio critico dell’antropologia, in R. Gnocchi (a cura di), “Homelessness
e dialogo interdisciplinare. Analisi e confronto fra modelli diversi”. Carocci, Roma, 2009.

12. Gente di sentimento. Per un’antropologia delle persone che vivono in strada, CISU, Roma, 2004.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La candidata presenta una produzione complessiva pari a N.12 pubblicazioni
TUTTE LE 12 PUBBLICAZIONI PRESENTATE SONO GIUDICATE VALUTABILI E CONGRUENTI CON IL
SETTORE CONCORSUALE PER IL QUALE È BANDITA LA PROCEDURA. LA PARTE DELLE PUBBLICAZIONI
A PIU’ FIRME ATTRIBUITA ALL’AUTRICE E’ O SPECIFICATA O INEQUIVOCABILMENTE RICONOSCIBILE
PER LE COMPETENZE E LA COERENZA CON LE PUBBLICAZIONI DELLA CANDIDATA.
TESI DI DOTTORATO: - Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in “Metodologie della ricerca etnoantropologica”,
presso l’Università degli Studi di Siena, discussione della tesi «Mondi, Sentimento, Scritture. Per un’etnografia delle persone
che vivono in strada. Un’indagine a Firenze» (maggio 2004).
**********
CANDIDATA: ELENA ZAPPONI

VERIFICA TITOLI VALUTABILI

1. Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia settore
concorsuale 11/A5- Scienze demoetnoantropologiche (2013). VALUTABILE
2. Qualificazione a Maître de Conférences French national section 22, Histoire et civilisations des mondes
contemporaines (2011). VALUTABILE
3. Scuola di specializzazione in beni demoetnoantropologici, “La Sapienza”, Università di Roma (2013).
VALUTABILE
4. Assegnista di ricerca “La Sapienza” Università di Roma (2010-2013). VALUTABILE
5. Dottorato in Sociologia, Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. (2006). VALUTABILE
6. Postdottorato EHESS, Programma Alfa dell’Unione Europea. VALUTABILE
7. Postdottorato presso l’Università di Ginevra, Foundation for interreligious and Intercultural Dialogue
and Research (Levan Foundation). VALUTABILE
8. Tesi di dottorato: Premio della French Association of Social Sciences of Religion (2008)
VALUTABILE
9. Dal 2001 relatrice in numerose conferenze in Italia e all’estero in particolare su temi di Antropologia
della religione. VALUTABILE

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI

1. Marcher vers Compostelle. Ethnographie d’une pratique, Paris, L’Harmattan, 2011
2. Pregare con i piedi. In cammino verso Finis Terrae, Roma, Bulzoni, 2008
3. Simulacri coloniali e l’”effetto museo”, in F. Gallo, A. Simonicca, “Effimero: il dispositivo espositivo
tra arte e antropologia”, Roma, CISU, 2016, pp. 121-129.
4. Italian Studies on Pilgrimage Beyond Folklore Towards a National Anthropology Tradition and the
International Circulation of Ideas, in J. Eade, D. Albera, “International Perspectives on Pilgrimage
Studies: Itineraries, Gaps and Obstacles”. London, Routledge, 2015, pp. 152-170.
5. La santeria cubana entre sincretismo y anti-sincretismo, , in A. Ciattini e C. M. Salazar, “Sincretismos
heterogeneos. Trasformacion religiosa en America latina y el Caribe”, Roma, Alpes, 2013, pp47-61
6. .La santeria cubaine, une religion sans frontières, in Fatiha Kaoues et alii, “Religions sans frontières”,
Paris, CNRS, 2012, pp. 77-84
7. La trasmission de la mémoire. Générations croyantes à Buenos Aires et Montevideo, in “Catholicisme
en tensions”, sotto la direzione di C. Béraud e altri, Paris, EHESS, 2012, pp. 151-160
8. The reinvention of Cuban Santeria and politics of identity, in P. Michel e E. Pace, “Religions and
Politics” Annual Review of Sociology of Religion, Leiden, Brill, 2011, pp. 267-285.
9. Afrocubanismi, in “Antropologia museale”, 2016 (in corso di stampa).
10. La santeria cubana, da religione dei negros brujos a patrimonio nazionale, in “Parolechiave”, 50,
2014,pp 81-96.
11. La seconda vita di una madre. Il movimento delle madri della Piazza de Mayo e la cultura della
memoria in “Studi storici”, vol. 52, 2011, pp. 421-445.
12 Le pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle, in “Archives de Sciences Sociales des Religions”, n.
149, 2010, pp. 73-87.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La candidata presenta una produzione complessiva pari a N.12 pubblicazioni
TUTTE LE 12 PUBBLICAZIONI PRESENTATE SONO GIUDICATE VALUTABILI E CONGRUENTI CON IL
SETTORE CONCORSUALE PER IL QUALE È BANDITA LA PROCEDURA.
TESI DI DOTTORATO: - Dottorato in Sociologia, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. (2006): Belief
Recomposition. Pilgrims Practices on the Road to Saint James of Compostela.
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma dei Commissari

- Prof. Alberto Sobrero
- Prof. Piero Paolo Viazzo
- Prof. Valerio Petrarca

ALLEGATO C AL VERBALE N. 2

Al Responsabile del procedimento
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA A N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO
TIPOLOGIA B INDETTA CON D.R N. 2334/2016 DEL 27.09.2016 PER IL SC 11/A5 SSD M-DEA/01– P R E S
S O I L D I PA R T I M E N T O D I STORIA, CULTURE, RELIGIONI DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA “LA
SAPIENZA”.
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva indicata in oggetto segnala che all'atto della valutazione
dei lavori scientifici presentati ha ricevuto comunicazione che è in corso di predisposizione il decreto di esclusione
del dott. KOENSLER ALEXANDER avendo il candidato inviato un numero di lavori inferiore al numero minimo
indicato nell'articolo 1 del bando:

E altresì è stata comunicata la rinuncia a partecipare alla procedura selettiva della
Dott.ssa MARTINA GIUFFRE’

Roma, 0.3/01/2017

Firma dei Commissari

- Prof. Alberto Sobrero
- Prof. Piero Paolo Viazzo
- Prof. Valerio Petrarca

VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI
L’ANNO 2017, IL GIORNO 03 DEL MESE DI GENNAIO IN ROMA ALLE ORE 16,30 SI È RIUNITA NEI
LOCALI DEL DIPARTIMENTO DI STORIA, CULTURE, RELIGIONI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
DELLA PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N.1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A5 – SETTORE SCIENTIFICODISCIPLINAREM-DEA/01- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA, CULTURE, RELIGIONI
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”, NOMINATA CON D.R. N. 2334/2016 DEL
27.09.2016 E COMPOSTA DA:
Prof. Alberto Sobrero – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente)
Prof. Piero Paolo Viazzo – professore ordinario presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società.
dell’Università degli Studi di Torino
Prof. Valerio Petrarca – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II (Segretario)
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. La Commissione, presa visione dell’elenco dei
candidati, prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura sono n.8 e precisamente:
1. ARIA MATTEO
2. BASSI MARCO
3. DELLA COSTA FRANCESCO
4. GRIBALDO ALESSANDRA
5. LUSINI VALENTINA
6. SCARPELLI FEDERICO
7. TOSI CAMBINI SABRINA
8. ZAPPONI ELENA

Ha rinunciato a partecipare alla selezione il seguente candidato:
GIUFFRE’ MARTINA (cfr. allegato C):
E’ stato escluso dalla selezione il seguente candidato (cfr. allegato C):
KOENSLER ALEXANDER

La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, seguendo
l’ordine alfabetico.
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla
base dei criteri individuati nella prima riunione.
Si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione del giudizio individuale da parte di
ciascun commissario e di quello collegiale espresso dalla Commissione. I giudizi dei singoli commissari e quelli
collegiali sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante (all. D).
La Commissione interrompe i propri lavori alle ore 19,00 e si riconvoca per continuare la valutazione dei titoli e
delle pubblicazioni dei candidati, il giorno seguente, 04-01-2017, alle ore 8,30.
Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e, in particolare, sulla base della valutazione della
produzione scientifica dei candidati, sono ammessi a sostenere il colloquio i Dottori: [vedi art. 8.2 Regolamento
chiamate RTDB]
1. ARIA MATTEO
2. BASSI MARCO
3. GRIBALDO ALESSANDRA
4. SCARPELLI FEDERICO
5. TOSI CAMBINI SABRINA
6. ZAPPONI ELENA
.

Il colloquio si terrà il giorno 24 gennaio, alle ore 14,00 presso i locali del Dipartimento di Storia, Culture, Religioni
(Facoltà di Lettere e Filosofia, piano terra).

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma dei Commissari
Prof. Alberto Sobrero – (Presidente)
Prof. Piero Paolo Viazzo –
Prof. Valerio Petrarca – (Segretario)

ALLEGATO D AL VERBALE N. 3

GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI SU TITOLI E PUBBLICAZIONI PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER
N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A5SETTORESCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-DEA/01 – PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA, CULTURE, RELIGIONI
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N.2334/2016 DEL 27.09.2016.
L’anno 2017, il giorno 03 del mese di gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di Storia, Culture, Religioni la Commissione
giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale
11/A5 – Settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - presso il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n.2334/2016 DEL 27.09.2016 e composta da:
Prof. Alberto Sobrero – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente)
Prof. Piero Paolo Viazzo – professore ordinario presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino
Prof. Valerio Petrarca, professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
(Segretario)
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16,30 e li interrompe alle ore 19,00; si riconvoca, quindi, per il giorno seguente alle ore 8,30
per terminare la valutazione individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati.

CANDIDATO: 1. MATTEO ARIA
1° COMMISSARIO: Prof. ALBERTO SOBRERO
VALUTAZIONE TITOLI Addottorato nel 2005 presso “L’Orientale” di Napoli, poi assegnista di ricerca a Verona e a Roma, il candidato
ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel 2013. Rilevante è
l’esperienza didattica in più campi del settore M-DEA, nelle università di Roma, Torino e Verona. Come attestato dai numerosi convegni
in ambito nazionale e internazionale, il candidato partecipa attivamente al dibattito scientifico disciplinare. Il candidato presenta
un’esperienza continuativa di ricerca, che ha interessato diversi ambiti teorici, e una serietà scientifica maturata attraverso intense etnografie
sia in territori italiani che extraeuropei (Africa, Polinesia).
VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
Cercando nel vuoto. La memoria perduta e ritrovata in Polinesia Francese. Lavoro di grande spessore teorico, risultato di una lunga e
ripetuta presenza sul campo. Il testo, in più occasioni adottato come strumento di didattica universitaria, presenta una non comune
prospettiva sulla cultura e sulle tradizioni polinesiane. Si tratta di certo di uno dei migliori lavori apparsi in Italia relativamente all’area
considerata.

2. I Doni di Mauss. Percorsi di antropologia economica. Il lavoro presenta nella prima parte una chiara ricostruzione del dibattito
antropologico sul dono (Mauss, Malinowski, Firth, Lévi-Strauss), e una seconda parte relativa all’esperienza di ricerca (il dono del sangue)
condotta dal candidato. Indagine originale e ricca di nuovi dati e osservazioni teoriche sul rapporto economia del dono/economia del
profitto.
3. La lunga vita dei marae della Polinesia Francese.
Lungo saggio sui processi di patrimonializzazione e sul diverso significato storico che le marae hanno assunto nella cultura tahitiana
contemporanea. In particolare si analizza il significato di questo classico prodotto della storia isolana, per un verso morto e sepolto nella
vergogna di un passato rifiutato, per altro verso ancora rispettato e temuto. Saggio innovativo sia da un punto di vista etnografico che
teorico.
4. Aria, M. Dei, F., La famille et le monde des choses. Culture matérielle domestique dans la Toscane d'aujourd'hui.
Il saggio- una delle rare ricerche antropologiche sulla vita quotidiana- indaga attraverso una minuta e originale etnografia la vita degli
oggetti domestici in alcune aree della Toscana.
5. Aria, M., Cristofano, M., Maltese, S., The Fort Apollonia Museum of Nzema Culture and History: Development challenges and shared
heritage-making process in South-west Ghana.
Il saggio, con la competenza derivata all’autore da una ripetuta presenza sul campo, ricostruisce la “storia” del progetto per la creazione
del museo di For Apollonia, “Fort Apollonia and the Nzemas: Community-based Management of the Natural and Cultural Heritage, Western
Ghana.

6. Dans la vallée des tapu et des taura. Histoire, Terre, ancêtres à Taaha (îles de la Société),
in F. Angleviel (a cura di), La Mélanésie. La ricerca studia il rapporto fra cultura tradizionale e leggi del colonialismo francese relativamente
alla proprietà della terra nell’isola di Taaha. Ne risulta un’etnografia dettagliata e capace di scavare al di sotto dell’apparente ordine
coloniale.
7.Aria, M., Favole, A., Passeurs culturels, patrimonialisation partagée, créativité culturelle en Océanie francophone.
Il candidato imposta con apprezzabile chiarezza le dinamiche e la complessità dei processi di decolonizzazione, e delle forme culturali che
ne derivano.
8. Aria, M., Paini, A., Oltre le politiche dell’identità e dalla repatriation. Gli oggetti ambasciatori per i Kanak della Nuova Caledonia”, in
“Parole chiave”, 49, pp. 111-130.
Il candidato analizza i termini del dibattito sulla “restituzione”. La proposta degli “oggetti ambasciatori” è discussa e sostenuta con buone
argomentazioni antropologiche e politiche.
9. Le aporie della donazione del sangue: un dono che non fa amici.
Alla luce delle più recenti tesi sulla donazione del sangue (Parry, Laidlav, Yan) l’autore discute con rilevante capacità teorica, le diverse
forme e interpretazioni del fenomeno.
10. Camminare sul marae e le sue conseguenze. La ricerca sul campo e le esperienze straordinarie, in C. Gallini, G. Satta, a cura.
Camminare sulle marae presenta effetti non immediatamente comprensibili con le nostre categorie. Il candidato descrive con densità
etnografica l’esperienza “straordinaria” vissuta durante la propria ricerca.
11. L’invisibile perduto. Percorsi di riappropriazione della memoria in Polinesia Francese.
Il saggio esamina, con grande sensibilità antropologica, la rinascita, a partire dagli anni ’70 del secolo passato, di un’identità culturale
sospesa fra la riscoperta del passato e le rivendicazioni del presente.
12. Come sembra lontano il mare dalla spiaggia. Analisi di alcuni aspetti della cultura
del mare in area Nzema.
La ricerca permette di mettere in luce la particolarità delle forme dell’economia della pesca in area Nzema e, più in generale, di tornare a
riflettere su alcuni aspetti teorici degli studi di antropologia economica.
VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA
La produzione scientifica del candidato documenta solide basi teoriche acquisite e verificate soprattutto attraverso un’ampia e articolata
etnografia.

CANDIDATO 1: MATTEO ARIA
2° COMMISSARIO: Prof. Piero Paolo Viazzo
VALUTAZIONE TITOLI
VALUTAZIONE TITOLI – Addottoratosi nel 2005 (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”), ha conseguito nel 2013 l’Abilitazione
Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia (settore concorsuale 11/A5). Assegnista di ricerca prima a
Verona e poi a Roma, il candidato può vantare una consistente attività didattica come docente di Antropologia economica, Antropologia
dello sviluppo e più recentemente di Storia e istituzioni dell’Africa presso le Università di Torino, Firenze e Roma “La Sapienza”. Queste
competenze didattiche si fondano in parte su un’intensa e variegata esperienza di ricerca etnografica (dapprima in Africa occidentale, poi
in Polinesia e più recentemente in Italia) e in parte su una costante attenzione prestata agli sviluppi teorici della disciplina, di cui danno
testimonianza – oltre alle pubblicazioni – anche le molte partecipazioni a convegni in ambito nazionale e internazionale.

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE
Cercando nel vuoto. La memoria perduta e ritrovata in Polinesia Francese. Basata su una prolungata esperienza di ricerca etnografica,
questa monografia si segnala per la vivacità della scrittura, la solidità dell’argomentazione e l’originalità dell’impostazione teorica.
I Doni di Mauss. Percorsi di antropologia economica. Il volume offre un quadro chiaro e assai informato di alcuni degli orientamenti oggi
più innovativi nel campo dell’antropologia economica e dei dibattiti che ne stanno alla base, avanzando interessanti proposte teoriche.
La lunga vita dei marae della Polinesia Francese. Saggio ampio, etnograficamente ben documentato e teoricamente denso che fornisce
un’istruttiva analisi di un processo di patrimonializzazione condivisa.
Aria M., Dei F., La famille et le monde des choses. Culture matérielle domestique dans la Toscane d'aujourd'hui. Pubblicato in sede
prestigiosa, l’articolo presenta efficacemente gli esiti di una ricerca – pionieristica in Italia – sugli oggetti domestici e sulla loro
“densificazione”.
Aria M., Cristofano M., Maltese S., The Fort Apollonia Museum of Nzema Culture and History: Development challenges and shared
heritage-making process in South-west Ghana. Questo ampio contributo a un volume apparso in una prestigiosa sede editoriale esamina
accuratamente e con tratti di originalità teorica un processo di patrimonializzazione condivisa in Africa occidentale.

Dans la vallée des tapu et des taura. Histoire, terre, ancêtres à Taaha (îles de la Société). Analisi etnograficamente accurata e teoricamente
avvertita di processi di mediazione culturale e riappropriazione della memoria.
Aria M., Favole A., Passeurs culturels, patrimonialisation partagée, créativité culturelle en Océanie francophone. Discussione efficace e
ricca di spunti originali di alcuni concetti chiave oggi al centro del dibattito antropologico, particolarmente in area oceaniana.
Aria M., Paini A., Oltre le politiche dell’identità e dalla repatriation. Gli oggetti ambasciatori per i Kanak della Nuova Caledonia.
Concentrandosi sul ruolo degli “oggetti ambasciatori”, custodi di storie e densi di significati, questo saggio porta un contributo di rilievo al
dibattito sulla “restituzione”.
Le aporie della donazione del sangue: un dono che non fa amici. Analisi di apprezzabile caratura teorica dei tratti distintivi di un “dono
moderno” e del dibattito che la donazione del sangue ha suscitato in ambito antropologico e sociologico.

. Camminare sul marae e le sue conseguenze. La ricerca sul campo e le esperienze straordinarie. Stimolante rilettura, alla luce della propria
ricerca sul campo, della letteratura antropologica sulle “esperienze straordinarie” in cui possono imbattersi gli etnografi.

. L’invisibile perduto. Percorsi di riappropriazione della memoria in Polinesia Francese. Sorretto da una prolungata esperienza etnografica,
l’articolo ricostruisce il processo di riappropriazione della memoria in Polinesia Francese anche valendosi delle testimonianze di alcuni dei
maggiori protagonisti.

. Come sembra lontano il mare dalla spiaggia. Analisi di alcuni aspetti della cultura del mare in area Nzema. Articolo che porta un contributo
significativo alla letteratura antropologica sulla pesca grazie alla inconsueta sensibilità etnografica dell’autore, sorretta da una evidente
familiarità con la letteratura etnografica e antropologica in materia.

VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA
Le pubblicazioni presentate testimoniano di un’attività di ricerca intensa e continuativa, condotta in diversi contesti areali (Africa
occidentale, Polinesia, Italia) e tematici (antropologia del dono, riappropriazione della memoria, patrimonializzazione, cultura materiale
domestica), con una particolare attenzione prestata al campo dell’antropologia economica. Il candidato si dimostra studioso maturo e
versatile, etnograficamente capace oltre che aggiornato e vivace sotto il profilo teorico.

CANDIDATO 1: MATTEO ARIA
3° COMMISSARIO: Prof. Valerio Petrarca

VALUTAZIONE TITOLI
Addottorato nel 2005 (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”) e assegnista di ricerca prima a Verona e poi a Roma, il candidato ha
conseguito nel 2013 l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia (settore concorsuale
11/A5). Consistente attività didattica come docente di Antropologia economica, Antropologia dello sviluppo e più recentemente di Storia
e istituzioni dell’Africa presso le Università di Torino, Firenze e Roma “La Sapienza”. Si sottolinea in particolare l’intensa esperienza di
ricerca etnografica condotta in regioni e situazioni diverse (in Africa occidentale, in Polinesia, in Italia) e l’originalità dei temi affrontati e
delle categorie elaborate. Continuativa negli anni l’esperienza didattica, la produzione scientifica e la partecipazione a convegni in ambito
nazionale e internazionale.

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI
1. Cercando nel vuoto. La memoria perduta e ritrovata in Polinesia Francese (2007)
Si notano: capacità narrative, padronanza del metodo e immaginazione nel lavoro sul terreno; chiara coscienza delle teorie alla base della
produzione e dell’interpretazione dei dati etnografici e storiografici.
2. I Doni di Mauss. Percorsi di antropologia economica (2016)
Si notano: ampie conoscenze sul dibattito, non solo antropologico, riguardante un tema di capitale importanza; l’intento meritorio
d’individuare elementi comuni per confrontare i risultati di tradizioni di studio tra loro diverse; proposte interessanti per la prosecuzione
del dibattito.
3. La lunga vita dei marae della Polinesia Francese (2014)
Si notano: matura capacità di documentazione e consapevolezza teorica nello studio dei dinamismi riguardanti l’uso e il riuso della memoria
tra storia e antropologia.
4. Aria M., Dei F., La famille et le monde des choses. Culture matérielle domestique dans la Toscane d'aujourd'hui (2016).
Si notano: padronanza del metodo e chiarezza d’intenti nell’individuazione e nell’interpretazione di dati etnografici il cui riuso sociale si
basa su processi simbolici complessi.
5. Aria M., Cristofano M., Maltese S., The Fort Apollonia Museum of Nzema Culture and History: Development challenges and
shared heritage-making process in South-west Ghana [2014]

La copia presentata riproduce, probabilmente, bozze di stampa di una pubblicazione in cui si notano: accuratezza della documentazione
etnografica e capacità critica nell’individuare i tratti della memoria in una prospettiva museale d’interesse storico e antropologico, tra
intenzione documentaria e intenzione applicativa.
6. Dans la vallée des tapu et des taura. Histoire, terre, ancêtres à Taaha (îles de la Société) [2014]
Si notano: accuratezza e sensibilità della ricerca intorno a processi di negoziazione sociale, economica, giuridica e religiosa riguardante
l’uso di un territorio interessato dalle dinamiche colonizzatori/colonizzati.
7. Aria M., Favole A., Passeurs culturels, patrimonialisation partagée, créativité culturelle en Océanie francophone (2011, ma
2010)
Si notano: attitudini analitiche e consapevolezza teorica nell’uso di nozioni di grande interesse, che hanno già caratterizzato il pensiero
degli storici e degli antropologi, ma che oggi sono riproposte con nomi diversi e nuove suggestioni.
8. Aria M., Paini A., Oltre le politiche dell’identità e dalla repatriation. Gli oggetti ambasciatori per i Kanak della Nuova Caledonia
(2013)
Si notano: capacità e sensibilità nel documentare e discutere casi particolari e nello stesso tempo valutare la validità degli strumenti
conoscitivi utilizzati, grazie a una padronanza teorica testimoniata esplicitamente e implicitamente.
9. Le aporie della donazione del sangue: un dono che non fa amici (2008)
Si notano: la capacità di rivisitare nozioni del sapere etnologico alla luce di fenomeni della vita contemporanea avanzata e di valutare
opportunamente i contributi provenienti da varie tradizioni di studio.
10. Camminare sul marae e le sue conseguenze. La ricerca sul campo e le esperienze straordinarie (2007).
Si nota: la capacità di considerare con equilibrio le conseguenze logiche ed epistemologiche derivanti dall’incertezza intorno all’idea di
realtà, incertezza derivante da particolari esperienze della ricerca sul terreno, di cui si vuole comunque dare conto nel codice delle discipline
accademiche.
11. L’invisibile perduto. Percorsi di riappropriazione della memoria in Polinesia Francese (2007).
Si nota: maturità di analisi e di giudizio intorno alla costruzione di memorie locali connesse con situazioni acculturative complesse e
dinamiche.
12. Come sembra lontano il mare dalla spiaggia. Analisi di alcuni aspetti della cultura del mare in area Nzema (2000).
Si nota: la padronanza di strumenti teorici per testimoniare e cogliere i nessi tra fatti economici e culturali, dipendenti dalla contemporaneità
di forme e idee del lavoro di diversa origine, che si addizionano e si combinano in spazi sociali e geografici direttamente conosciuti
dall’autore.
VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA
Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono giudicate valutabili e nelle pubblicazioni collettive si evincono gli apporti specifici del candidato.
Tutte sono pienamente coerenti con il settore di questo concorso e dimostrano competenze mature di carattere metodologico e teorico,
presentando spesso prospettive innovative.

GIUDIZIO COLLEGIALE CANDIDATO 1: MATTEO ARIA

VALUTAZIONE TITOLI: Il candidato presenta un continuativo e serrato percorso disciplinare, sia per quanto riguarda la ricerca, sia per
quanto riguarda la didattica. Continua è stata l’esperienza didattica del candidato, come professore a contratto o come titolare di assegno di
ricerca, presso diverse università italiane (Università “La Sapienza” di Roma, l’Università di Firenze, Università di Verona, di Pisa e di
Torino) e straniere (Università di Sofia “S. Clemente d’Ocrida”, Centre des Nouvelles Etudes sur le Pacifique), Université de la Nouvelle
Calédonie.
Valutazione pienamente positiva.
VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
1.Cercando nel vuoto. La memoria perduta e ritrovata in Polinesia Francese. Lavoro di spessore teorico, risultato di una lunga e ripetuta
presenza sul campo. Si esprime un giudizio decisamente positivo.

2. I Doni di Mauss. Percorsi di antropologia economica. Il lavoro risulta originale e ben impostato sia nella parte teorica che nella
costruzione della ricerca sul campo. Giudizio concordemente positivo.
3. La lunga vita dei marae della Polinesia Francese.
Saggio innovativo sia da un punto di vista etnografico che teorico.
4. Aria, M. Dei, F., La famille et le monde des choses. Culture matérielle domestique dans la Toscane d'aujourd'hui. Ricerca etnografica
originale e ben impostata.
5. Aria, M., Cristofano, M., Maltese, S., The Fort Apollonia Museum of Nzema Culture and History: Development challenges and shared
heritage-making process in South-west Ghana.
Saggio costruito con indubbia competenza etnologica e museologica.

6. Dans la vallée des tapu et des taura. Histoire, Terre, ancêtres à Taaha (îles de la Société),
in F. Angleviel (a cura di), La Mélanésie. Etnografia attenta ai particolari e originale nelle sue tesi di fondo.
7.Aria, M., Favole, A., Passeurs culturels, patrimonialisation partagée, créativité culturelle en Océanie francophone. Il candidato imposta
con chiarezza le dinamiche dei processi di decolonizzazione. Giudizio molto positivo.
8. Aria, M., Paini, A., Oltre le politiche dell’identità e dalla repatriation. Gli oggetti ambasciatori per i Kanak della Nuova Caledonia”.
Tesi di antropologia museale originale e ben argomentata.
9. Le aporie della donazione del sangue: un dono che non fa amici. Tesi esposta con chiara capacità teorica. Giudizio positivo
10. Camminare sul marae e le sue conseguenze. La ricerca sul campo e le esperienze straordinarie, in C. Gallini, G. Satta, a cura. Saggio
originale risultato di un’intensa partecipazione etnografica.
11. L’invisibile perduto. Percorsi di riappropriazione della memoria in Polinesia Francese.
Percorso storico-antropologico esposto con matura sensibilità antropologica.

12. Come sembra lontano il mare dalla spiaggia. Analisi di alcuni aspetti della cultura
del mare in area Nzema. Indagine etnografica condotta con grande competenza e precisione etnografica.

VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA
Le ricerche svolte, diverse per argomento e per area geografica (Africa, Polinesia francese, Italia), evidenziano grande maturità, pieno
possesso dei metodi e degli strumenti teorici della disciplina, capacità etnografica in territori di non semplice analisi antropologica.
In particolare i lavori sulla Polinesia francese costituiscono senza dubbio occasione di avanzamento in un settore degli studi ancora
poco sviluppato nel nostro Paese. La complessità dell’esperienza e dell’analisi raggiunta è largamente attestata dai diversi saggi pubblicati
in libri e riviste italiane e straniere. Si sottolinea come in tutti i saggi il candidato riesca a conciliare il rigore del metodo e della scrittura
con le prospettive post-classiche della disciplina.
Analogo giudizio può darsi sul lavoro in Africa e sui saggi teorici sul dono e sulla donazione del sangue. In tutti i casi si evidenzia
un rilevante spessore teorico ed etnografico e una elevata familiarità con i dibattiti internazionali intorno agli argomenti in questione.
*************
CANDIDATO 2: MARCO BASSI
1° COMMISSARIO: Prof. ALBERTO SOBRERO
VALUTAZIONE TITOLI: Addottorato nel 1992 (“Istituto Orientale” di Napoli) e abilitato alle funzioni di professore universitario di
seconda fascia (settore concorsuale 11/A5), il candidato evidenzia un ottimo percorso di studi e ricerca nazionale (Trento) e internazionale
(Oxford, Adis Abeba) e una ventennale esperienza didattica (in particolare RTD/A 2013-2016). Significativa appare la sua partecipazione
a conferenze e dibattiti internazionali e la sua presenza in importanti riviste di antropologia.

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE
1. Decisions in the shade. Political and Juridical Processes among the Oromo-Borana
Si tratta di una monografia (traduzione del testo già apparso in italiano) di stile classico e di buon livello teorico, forse, tuttavia, ancora non
attraversata dalle tendenze più recenti della disciplina.
2. On the Borana Calendrical System.
Nel saggio il candidato presenta uno studio sistematico del calendario borana definendone l’origine, il significato e la struttura. Materiale
etnografico di grande interesse per lo studio della concezione del tempo borana.
3. Primary identities in the lower Omo valley: migration, cataclysm, conflict and amalgamation.
Nel saggio il candidato configura la formazione storica, negli ultimi 150 anni, di nuove identità etniche nel tratto meridionale della valle
dell’Omo. Saggio analitico e bibliograficamente ricco per gli studi di africanistica.
4. Pastoralists are peoples: Key issues in advocacy and the emergence of pastoralists’ .
Il saggio offre un ampio e selezionato materiale per affrontare un problema presente in diverse aree del globo sul tema del riconoscimento
dei diritti dell’economia nomade-pastorale.
5. The politics of space in Borana Oromo, Ethiopia: demographics, elections, identity and customary institutions.
Il saggio affronta le ragioni economiche, etniche e politiche che hanno determinato un prolungato
stato di violenza nell’area Oromo. Come in altri saggi, il candidato dimostra una profonda conoscenza del territorio e della relativa
bibliografia.
6.The community conserved landscape of the Borana Oromo, Ethiopia.
Il lavoro si basa su una ricerca condotta dal candidato nel 2002 nel quadro delle azioni SOS Sahel Ethiopia. Saggio breve ma informato e
capace di offrire possibili “suggestioni”.

7. The Oromo Eschatology, in “Journal of Oromo Studies.
Saggio sulla letteratura apocalittica oromo. Il candidato analizza l’escatologia oromo nei profeti e nella cultura dei diversi gruppi etnici. Di
notevole interesse per gli studi di africanistica è l’antologia di testi raccolti, presentati e tradotti.
8. Failed Modernization of the Ethiopian State: Oromo Perspectives on Ethiopian Political Culture (coautore Gemetchu Megerssa).
Il candidato prende atto del fallimento del processo di modernizzazione dello Stato etiopico. Saggio chiaro nella sua prima parte e ben
informato nella seconda.
9.Federalism and Ethnic Minorities in Ethiopia: Ideology, Territoriality, Human Rights, Policy.
L’autore ripercorre le principali tappe della storia del totalitarismo etiope in contrasto oggi con la stessa costituzione federalista. Saggio
ben argomentato di antropologia politica.
10. Darsi codici etici in antropologia. Riflessioni a margine del processo di adozione del codice
deontologico della Società Italiana di Antropologia Applicata (in corso di stampa)
Intervento al Convegno SIAA, 2015. Intervento interessante che esprime l’esigenza di un codice etico in antropologia, pur riconoscendone
le difficoltà nella varietà di situazioni che si possono presentare nella pratica della ricerca.
11 .Customary, Institutions in Contemporary Politics in Borana Zone, Oromia, Ethiopia.
Il saggio ripercorre vicende e argomenti più volte affrontati e in particolare il contrasto fra i poteri centrali e le tradizioni e gli interessi
regionali.
12. Returnees in Moyale District Southern Ethiopia: New Means for an Old Inter-Ethnic Game.
Il candidato ricostruisce, con esperienza politica ed etnologica, la vicenda degli aiuti internazionali che negli anni ’90 hanno operato
nell’area etiopica sul problema dei rifugiati: ne vede i limiti e spesso gli effetti negativi.
VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA
Le pubblicazioni evidenziano una solida conoscenza dell’area oromo e una piena padronanza dei temi di ricerca. La produzione del
candidato, molto caratterizzata, appare di grande serietà.
CANDIDATO 2: MARCO BASSI
2° COMMISSARIO: Prof. Piero Paolo Viazzo
VALUTAZIONE TITOLI – Addottoratosi nel 1992 (Istituto Orientale di Napoli), ha conseguito nel 2013 l’Abilitazione Scientifica
Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia (settore concorsuale 11/A5). Ha al suo attivo una lunga esperienza di
ricerca etnografica (quasi del tutto concentrata su alcune popolazioni etiopiche) e di attività nel campo dell’antropologia applicata, una
consistente attività didattica soprattutto nel campo dell’antropologia politica e posizioni universitarie come ricercatore o visiting scholar a
Oxford, Adis Abeba e più recentemente a Trento (RTD/A 2013-2016). Intensa e continua la sua partecipazione a conferenze e dibattiti
internazionali.
VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
Decisions in the Shade. Political and Juridical Processes among the Oromo-Borana. Monografia di stile classico (pubblicata
originariamente in italiano nel 1996), solida etnograficamente e bene articolata, anche se meno attenta di quanto ci si attenderebbe agli
sviluppi più recenti della disciplina.
On the Borana Calendrical System. Pubblicato in una rivista di elevato prestigio, questo studio del calendario borana, seppur non recente,
rimane prezioso per un campo di ricerca non molto praticato dall’antropologia.
Primary identities in the lower Omo valley: migration, cataclysm, conflict and amalgamation, 1750-1910. Studio etnostorico ben
documentato, apparso in una rivista di rilievo per gli studi africanistici.
Pastoralists are peoples: Key issues in advocacy and the emergence of pastoralists’ rights. Proposte per il riconoscimento dei diritti delle
popolazioni pastorali in un articolo assai informato che dimostra la consolidata esperienza dell’autore sia come etnografo sia come
antropologo “applicato”.
The politics of space in Borana Oromo, Ethiopia: demographics, elections, identity and customary institutions. Puntuale analisi delle
politiche locali tra gli Oromo (apparsa in una rivista di rilievo per gli studi africanistici) che dimostra la lunga consuetudine dell’autore con
questa popolazione.
Bassi M., Tache B., The community conserved landscape of the Borana Oromo, Ethiopia. Saggio breve e informato ma a tratti schematico,
essendo rivolto primariamente a un pubblico non antropologico.
Bassi M., Tache B., The Oromo Eschatology. Contributo prezioso per lo studio della letteratura apocalittica degli Oromo attraverso la
pubblicazione di testi che vengono però solo minimamente contestualizzati.
Bassi M., Megerssa G., Failed Modernization of the Ethiopian State: Oromo Perspectives on Ethiopian Political Culture. L’articolo
esplora con chiarezza le ragioni storico-culturali per cui l’introduzione di un nuovo modello costituzionale non è sufficiente a promuovere
un efficace sistema democratico tra gli Oromo.
Federalism and Ethnic Minorities in Ethiopia: Ideology, Territoriality, Human Rights, Policy. Articolo recente che analizza con competenza

la discrepanza tra riconoscimento giuridico e insufficiente implementazione dei diritti umani delle minoranze in Etiopia.

. Darsi codici etici in antropologia. Riflessioni a margine del processo di adozione del codice deontologico della Società Italiana di
Antropologia Applicata. Lucida disamina, sorretta da una lunga esperienza personale, dei dilemmi che l’antropologia (e le sue istituzioni)
devono fronteggiare nell’elaborare codici etici per l’ambito applicativo.

. Customary Institutions in Contemporary Politics in Borana Zone, Oromia, Ethiopia. Il saggio ritorna su tematiche già toccate in altre sedi,
concentrandosi qui sulle relazioni tra forme statali e “consuetudinarie” di governo e sulla loro difficile integrazione.

. Returnees in Moyale District Southern Ethiopia: New Means for an Old Inter-Ethnic Game. Il saggio indaga le ragioni delle difficoltà
incontrate dagli aiuti governativi e umanitari e propone soluzioni che tengano maggiormente conto delle vicende storico-politiche dell’area
e delle complessità create dai conflitti etnici.

VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA
Le pubblicazioni presentate documentano una ormai lunga attività di ricerca quasi del tutto concentrata sull’area Oromo (Etiopia) e su temi
di antropologia politica e applicata. Ne emerge il profilo di uno studioso serio e dotato di una solida formazione, la cui produzione appare,
tuttavia, non sempre aperta agli sviluppi teorici più recenti della disciplina.

CANDIDATO 2: MARCO BASSI
3° COMMISSARIO: Prof. Valerio Petrarca
VALUTAZIONE TITOLI
Addottorato nel 1992 (Istituto Orientale di Napoli), ha conseguito nel 2013 l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore
universitario di seconda fascia (settore concorsuale 11/A5). Il candidato presenta una prolungata esperienza di ricerca etnografica in Etiopia
e una consistente partecipazione ai lavori e al dibattito dell’antropologia applicata. Consistente l’attività didattica e di ricerca in centri
universitari italiani (Trento -RTD/A 2013-2016) e stranieri (visiting scholar a Oxford, Adis Abeba). Particolarmente intensa la
partecipazione a conferenze e dibattiti internazionali e la collaborazione con importanti riviste del settore.

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI

1. Decisions in the Shade. Political and Juridical Processes among the Oromo-Borana (2005).
Si notano: capacità di lavoro, di ordinamento e di descrizione, secondo il modello dell’etnografia classica, che esalta la dimensione
documentaria e stempera quella problematica. Il contributo è di grande utilità.
2. On the Borana Calendrical System (1988).
Si notano: capacità mature di documentazione e padronanza degli strumenti di analisi per settori di applicazione difficili e per processi dove
si fondono saperi d’uso pratico e simbolico.
3. Primary identities in the lower Omo valley: migration, cataclysm, conflict and amalgamation, 1750-1910 (2011).
Si notano: a) la capacità di individuare e considerare con intelligenza le molteplici componenti che concorrono alla produzione delle
«identità etniche» (percepite come tali ma frutto dei dinamismi storici e sociali); b) la conoscenza della letteratura scientifica prossima al
caso considerato.
4. Pastoralists are peoples: Key issues in advocacy and the emergence of pastoralists’ rights [in corso di stampa].
Si notano: a) connessioni appropriate tra forme di violenza esplicita e conflitti soggiacenti legati a concezioni del diritto concorrenti e
contigue; b) sensibilità nella riproposizione critica di aspetti dell’«antropologia applicata».
5. The politics of space in Borana Oromo, Ethiopia: demographics, elections, identity and customary institutions (2010)
Si notano: padronanza del metodo e capacità analitiche non comuni nell’individuare e discutere fatti e processi alla base di negoziazioni e
normalizzazioni giuridiche in un contesto sbilanciato di forza e di potere.
6. The community conserved landscape of the Borana Oromo, Ethiopia (2010).
Si notano: abilità narrative e di sintesi nell’esposizione di temi e problemi importanti, ben governati dall’autore, presentati con intenzioni
anche divulgative.
7. Bassi M., Tache B., The Oromo Eschatology (2005)
Si nota: l’opportuna rilevanza data alla documentazione della letteratura apocalittica, di cui gli antropologi si fanno molto spesso interpreti
ma raramente documentaristi.
8. Bassi M., Megerssa G., Failed Modernization of the Ethiopian State: Oromo Perspectives on Ethiopian Political Culture (2008).
Si notano: chiarezza e ordine nell’individuazione e nello svolgimento di temi e problemi legati alle idee e alle forme delle appartenenze,
valutate nella loro complessità e dinamicità tra antropologia e storia.
9. Federalism and Ethnic Minorities in Ethiopia: Ideology, Territoriality, Human Rights, Policy (2014).
Si notano: a) competenza e rigore nel connettere fatti normativi di carattere giuridico, fatti culturali e fatti politici; b) l’utilità dell’apporto
specifico dell’antropologia politica nel quadro delle altre discipline accademiche.

10. Darsi codici etici in antropologia. Riflessioni a margine del processo di adozione del codice deontologico della Società Italiana
di Antropologia Applicata (2016, in corso di stampa).
Si notano: a) una disposzione della materia utile a mettere in ordine riflessioni e proposte normative; b) la coscienza della problematicità
della relazione tra autoregolamentazione professionale e istituzioni di controllo.
11. Customary Institutions in Contemporary Politics in Borana Zone, Oromia, Ethiopia (2012).
Si conferma la padronanza di temi e problemi svolti in diverse occasioni dal candidato, riguardo alle frizioni tra istituti sociali centrali e
periferici in situazioni sbilanciate di forza e di potere.
12. Returnees in Moyale District Southern Ethiopia: New Means for an Old Inter-Ethnic Game (1997).
Si nota un esempio del contributo dell’antropologia nel discernimento dei diversi fattori dinamici, endogeni ed esogeni, in cui cadono gli
aiuti internazionali.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Tutte le pubblicazioni sono pienamente coerenti con il settore di questo concorso. Dimostrano competenze mature di carattere metodologico
e teorico e capacità di applicazione sistematica.

GIUDIZIO COLLEGIALE CANDIDATO 2: MARCO BASSI
VALUTAZIONE TITOLI
Addottorato nel 1992 presso “Istituto Orientale” di Napoli e abilitato alle funzioni di professore universitario di seconda fascia (settore
concorsuale 11/A5), il candidato evidenzia un intenso percorso di studi nazionale e internazionale e una ventennale esperienza didattica e
di ricerca, quasi tutta concentrata in area etiope. Significativa appare la sua partecipazione a conferenze e dibattiti internazionali e la sua
collaborazione ad importanti riviste di antropologia. Il candidato presenta una lunga esperienza di ricerca etnografica quasi del tutto
concentrata sull’area oromo, affrontando in particolare temi di antropologia applicata. Considerevole l’attività didattica e la presenza in
prestigiose riviste di africanistica.
VALUTAZIONE ANALITICA PUBBLICAZIONI PRESENTATE
1.Decisions in the shade. Political and Juridical Processes among the Oromo-Borana.
Monografia di impostazione classica e di pregevole livello etnografico.
2. On the Borana Calendrical System.
Studio etnografico di grande interesse sulla concezione del tempo borana. Giudizio positivo.
3. Primary identities in the lower Omo valley: migration, cataclysm, conflict and amalgamation. Saggio analitico e rigoroso nei suoi
riferimenti storici.
4. Pastoralists are peoples: Key issues in advocacy and the emergence of pastoralists’ .
Saggio aggiornato ed esauriente sull’economia nomade-pastorale.
5. The politics of space in Borana Oromo, Ethiopia: demographics, elections, identity and customary institutions.
Il candidato dimostra una profonda conoscenza dell’area e della relativa bibliografia. Giudizio positivo.
6.The community conserved landscape of the Borana Oromo, Ethiopia.
Saggio breve ma originale e “politicamente” interessante.
7. The Oromo Eschatology, in “Journal of Oromo Studies”.
Saggio importante per gli studi di africanistica e per l’antologia di testi presentati e tradotti.
8. Failed Modernization of the Ethiopian State: Oromo Perspectives on Ethiopian Political Culture (coautore Gemetchu Megerssa).
Saggio storico-antropologico chiaro e ben informato.
9.Federalism and Ethnic Minorities in Ethiopia: Ideology, Territoriality, Human Rights, Policy.
Saggio ben ragionato di antropologia politica.
10. Darsi codici etici in antropologia. Riflessioni a margine del processo di adozione del codice
deontologico della Società Italiana di Antropologia Applicata (in corso di stampa)
Proposta ben argomentata di un codice etico della ricerca antropologica.
11 .Customary, Institutions in Contemporary Politics in Borana Zone, Oromia, Ethiopia.
Saggio di antropologia politica ben costruito e argomentato.
12. Returnees in Moyale District Southern Ethiopia: New Means for an Old Inter-Ethnic Game.
Interessante, motivato e attuale saggio sul problema dei rifugiati.

VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA

Le pubblicazioni evidenziano una solida conoscenza etnografica dell’area oromo. In particolare si nota positivamente la grande capacità
di lavoro, di ordinamento e di descrizione, secondo il modello dell’etnografia classica, che esalta la dimensione documentaria e stempera
quella problematica. Il contributo del candidato risulta complessivamente di grande utilità anche per quanto riguarda l’antropologia
applicata alla cooperazione internazionale, nei suoi aspetti critici e propositivi. Alla luce della ricerca e delle pubblicazioni il candidato è
valutato scientificamente maturo.
**************
CANDIDATO 3: FRANCESCO DELLA COSTA

1° COMMISSARIO: ALBERTO SOBRERO
VALUTAZIONE TITOLI Il candidato addottorato in cotutela fra l’Università Orientale di Napoli e EHESS di Parigi, malgrado sia ancora
ai primi passi del proprio percorso di ricerca, può già vantare un’interessante attività didattica come “Postdoctoral Fellow” presso il
Dipartimento di Romance and Latin American Studies, della Facoltà di Humanities, Hebrew University of Jerusalem e la partecipazione a
seminari e convegni nazionali e internazionali.
VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE
1.Un altare per la madre La lamentazione letteraria di Ferdinando Camon.
Saggio fra antropologia e letteratura (confronto fra Ferdinando Camon e De Martino). Il saggio interessante e ben impostato rimanda
principalmente alla prospettiva offerta da J. Bruner, dimostrando una buona conoscenza di questo come di altri autori di riferimento in
questo settore.
2. Naturalismo e anacronismo. Appunti etnocritici su I Malavoglia di Verga.
Il candidato esamina alla luce dell’antropologia interpretativa i Malavoglia di Verga. Anche in questo caso si tratta di un lavoro interessante,
malgrado da attribuirsi più alla critica letteraria che non all’antropologia.
3. La religione de Le parole Una lettura antropologica dell’autobiografia di Jean- Paul Sartre.
Lettura dell’autobiografia sartriana attraverso strumenti della critica delle scienze sociali e in particolare dell’antropologia. Rimane dubbio
se le categorie delle diverse discipline possano, tanto facilmente, scivolare da un campo all’altro.
4. L’etnologo e il poeta. Ernesto de Martino e la letteratura dell’apocalisse borghese.
Interessante lettura critica del filosofo francese (Sartre) e di altri romanzieri, con un uso dell’antropologia che rimane, tuttavia, spesso
generico.
5. Le vite successive di un antropologo: Ernesto de Martino cinquant’anni dopo.
Ottima rassegna critica dei più recenti studi demartiniani. Sul lavoro si esprime un giudizio decisamente positivo.
6. La folla criminale: celano (1923.
Lettura di un romanzo, Ultimi dispacci della notte, di Renzo Paris attraverso strumenti antropologici. Rimane, tuttavia, il dubbio già
manifestato (cfr titoli 3 e 4) sul rischio di snaturare categorie nate su altro terreno o di farne strumento troppo potente e quindi troppo
generico.
7. Il passato nel presente.
Affascinante gioco di specchi fra il candidato, nato e vissuto a Celano, e l’antropologo Smith, G.O., che oltre trent’anni fa, nel 1985,
pubblicava un articolo Piazza e periferia. Spazio e stratificazione sociale a Celano. Giudizio sul saggio: antropologicamente originale e di
ottima scrittura.
8. Sic. Agiografia di un ragazzo.
Saggio sulla morte nella “rete”. La morte è quella di un campione nella massima categoria del Moto Mondiale. Il saggio originale offrirebbe
diversi spunti di riflessione antropologica, benché sia in realtà una lunga dedica al campione morto (Marco Simoncelli).
9.‘We Will Remember’. La ri-nascita di una nazione in un archivio virtuale. Saggio sulla memoria dell’11 settembre nella rete. Anche in
questo caso si tratta di un lavoro scritto molto bene e ricco di possibili riflessioni antropologiche anche se spesso lasciate in secondo piano.
10. Memorie d’infanzia di Alberto Mario Cirese (con Alessio Catalini)
Intervista ad A. M.Cirese sui suoi primi anni. Interessante documento sulla vita in Molise negli anni ’30.
11. Per tutti gli abbruzzesi..
Il terremoto dell’Aquila su Facebook. Un’ottima scrittura che, tuttavia, non raggiunge, e forse non si proponeva di raggiungere, il livello di
una ricerca antropologica.
12.Cultura e destino. Una lettura antropologica de La Nausea di Jean Paul Sartre. Tesi di dottorato in Scienze antropologiche e analisi dei
mutamenti culturali e Anthropologie Sociale et Ethnologie (dottorato in cotutela), discussa presso l’Università degli studi di Napoli
L’Orientale, 2012. Ottimo lavoro di tesi, indirettamente all’origine di molte riflessioni sul rapporto fra antropologia e letteratura.
VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA
Il candidato, malgrado si sia addottorato solo nel 2012, dimostra una rara capacità e intensità di scrittura. Più che per la riflessione
antropologica (con l’eccezione, ad esempio, degli scritti su De Martino, nn. 4 e 5), e pur riconoscendo la preparazione antropologica del
candidato, si formula un giudizio positivo per lo stile e per l’evidente passione letteraria.

CANDIDATO 3: FRANCESCO DELLA COSTA

2° COMMISSARIO: Prof. Piero Paolo Viazzo
VALUTAZIONE TITOLI– Addottoratosi recentemente (2012) in cotutela tra l’Università di Napoli “L’Orientale” e l’EHESS di Parigi,
il candidato ha concentrato la maggior parte della sua attività di ricerca su tematiche di confine fra antropologia e letteratura. Postdoctoral
Fellow (2013-2016) presso la Hebrew University di Gerusalemme, può già vantare una considerevole esperienza di ricerca – e, in minor
grado, di didattica – a livello internazionale. Frequente anche la sua partecipazione a convegni internazionali.
VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE

. “Un altare per la madre”: la lamentazione letteraria di Ferdinando Camon. Suggestivo confronto, ai confini tra antropologia e critica
letteraria, tra la lamentazione funebre in un romanzo di Camon e il rituale studiato da Ernesto de Martino.

. Naturalismo e anacronismo. Appunti etnocritici su I Malavoglia di Verga. Tentativo, informato e nel complesso ben riuscito, di usare
strumenti antropologici nell’analisi di un testo letterario.

. La religione de “Le parole”. Lettura antropologica, a tratti forse un po’ forzata, dell’autobiografia di Jean-Paul Sartre.

. L’etnologo e il poeta. Ernesto de Martino e la letteratura dell’apocalisse borghese. Analizzando l’atteggiamento di de Martino nei confronti
della letteratura, e in particolare de La nausea di Sartre, il candidato dimostra una approfondita conoscenza dei due autori.

. Le vite successive di un antropologo: Ernesto de Martino cinquant’anni dopo. Un’ottima rassegna dei molti lavori e bilanci critici su de
Martino apparsi negli ultimi anni.

. La folla criminale: Celano (1923). Ingegnosa analisi microstorica di un fatto criminale avvenuto a Celano, attingendo a fonti archivistiche
e letterarie.

. Il passato nel presente. Saggio molto ben riuscito, ancora una volta ai confini tra antropologia, letteratura e microstoria, che getta luce
interessante sugli studi antropologici nel Mezzogiorno.

. Sic. Agiografia di un ragazzo. Breve articolo, interessante ma antropologicamente esile, sul mito del campione di motociclismo Marco
Simoncelli valendosi soprattutto di materiale archivistico “virtuale” (interazioni su Facebook).

. ‘We Will Remember’. La ri-nascita di una nazione in un archivio virtuale. Articolo sulla memoria dell’11 settembre simile al precedente
per impostazione e fonti (archivio virtuale), anche in questo caso interessante ma esile antropologicamente.

. Catalini A., Della Costa F., Memorie d’infanzia di Alberto Mario Cirese. Intervista, ben condotta e con esiti interessanti, a A.M. Cirese
sulla sua infanzia marsicana.

. Per tutti gli abbruzzesi... Studio cyber-etnografico sul terremoto dell’Aquila, metodologicamente simile ai lavori n. 8 e n. 9 e con gli stessi
pregi e le stesse debolezze.

. Cultura e destino. Una lettura antropologica de “La nausea” di Jean Paul Sartre. È la tesi di dottorato del candidato, scritta elegantemente,
ben informata antropologicamente e ricca di spunti e temi ripresi e puntualizzati nei successivi articoli su Sartre e De Martino.
VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA
La maggior parte delle pubblicazioni presentate si colloca al confine fra antropologia e letteratura, e tutte sono rese attraenti dalla inusuale
qualità della scrittura. Oltre alle numerose letture antropologiche di testi letterari, sono pregevoli anche i contributi che le pubblicazioni
offrono – direttamente o indirettamente – alla migliore comprensione di alcuni aspetti della storia dell’antropologia italiana. Tuttavia, se
alcune pubblicazioni e la stessa tesi di dottorato sono indubbiamente robuste e assai apprezzabili, altri saggi appaiono invece piuttosto esili
empiricamente e nell’impianto interpretativo.

CANDIDATO 3: FRANCESCO DELLA COSTA

3° COMMISSARIO: Prof. Valerio Petrarca
VALUTAZIONE TITOLI. Il candidato, addottorato in cotutela fra l’Università Orientale di Napoli e EHESS di Parigi, è attualmente
“Postdoctoral Fellow” presso il Dipartimento di Romance and Latin American Studies, della Facoltà di Humanities, Hebrew University of
Jerusalem. Malgrado abbia da poco intrapreso il suo percorso di ricerca, il candidato presenta alcune interessanti pubblicazioni, originali
nello stile e negli argomenti affrontati.

VALUTAZIONE PUBBLICAZIONI PRESENTATE
1. Un altare per la madre La lamentazione letteraria di Ferdinando Camon (2016).
Si notano: a) creatività nell’accostamento tra narrazione letteraria e comportamento rituale; b) intelligenza critica nel districarsi tra teorie
di riferimento tra loro non sempre logicamente compatibili.

2. Naturalismo e anacronismo. Appunti etnocritici su I Malavoglia di Verga (2016).
Si notano la capacità e la volontà di servirsi di nozioni e prospettive maturate negli studi antropologici per l’esame di testi letterari, nozioni
e prospettive che appiano ora necessarie ora accessorie.
3. La religione de Le parole Una lettura antropologica dell’autobiografia di Jean- Paul Sartre (2016).
Si notano spunti interpretativi brillanti indipendentemente dal ricorso a strumenti disciplinari definiti.
4. L’etnologo e il poeta. Ernesto de Martino e la letteratura dell’apocalisse borghese (2015).
Si notano capacità di sintesi nella ricostruzione di biografie intellettuali complesse.
5. Le vite successive di un antropologo: Ernesto de Martino cinquant’anni dopo (2015).
Si notano capacità selettiva e chiarezza espositiva nella rassegna degli studi recenti.
6. La folla criminale: Celano 1923 (2013).
Si notano capacità interpretative nel fare emergere intenzioni etnografiche implicite nella produzione un testo letterario.
7. Il passato nel presente (2012).
Si notano capacità analitiche nel costruire, negli intrecci di vicende biografiche, documenti significativi di interesse storico e antropologico.
8. Sic. Agiografia di un ragazzo (2012).
Si notano intelligenza e abilità narrativa nella costruzione di un documento di interesse antropologico.
9.‘We Will Remember’. La ri-nascita di una nazione in un archivio virtuale (2010).
Si nota la capacità di sfiorare, con positiva leggerezza, il grande problema della costruzione della memoria a partire dalla considerazione
di un caso particolare.
10. Memorie d’infanzia di Alberto Mario Cirese , con Alessio Catalini (2010).
Si nota attitudine verso lo strumento dell’intervista come pratica etnografica.
11. Per tutti gli abbruzzesi (2009).
Si notano, come per altri lavori qui presentati dal candidato, buone capacità narrative che danno valore all’intenzione documentaria.
12. Cultura e destino. Una lettura antropologica de La Nausea di Jean Paul Sartre (2012).
Si notano: a) la capacità d’individuare e svolgere temi complessi; b) la volontà di procurarsi i necessari strumenti concettuali attingendo a
più tradizioni e di pensiero e di applicazione.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. Il candidato dà prova di originalità nella scelta dei temi e
nel raccordo di tradizioni di studio non facili da conciliare. In alcuni casi l’utilizzazione degli strumenti antropologici per l’analisi letteraria
sembra dare ottimi risultati, in altri, invece, il versante antropologico sembra accessorio.

GIUDIZIO COLLEGIALE CANDIDATO 3: FRANCESCO DELLA COSTA
VALUTAZIONE TITOLI
Addottorato nel 2012 in cotutela fra “L’Orientale” di Napoli e l’EHESS di Parigi, e con una recente esperienza didattica internazionale
(Hebrew University di Gerusalemme), il candidato, malgrado ancora ai primi passi della sua carriera, può già vantare una considerevole
esperienza di ricerca – e, in minor grado, di didattica – a livello internazionale. Frequente anche la sua partecipazione a convegni
internazionali.

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE
1. Un altare per la madre La lamentazione letteraria di Ferdinando Camon.
Apprezzabile e ben impostato saggio sul rapporto Antropologia e Letteratura.
2. Naturalismo e anacronismo. Appunti etnocritici su I Malavoglia di Verga.
Lavoro interessante, malgrado più di critica letteraria che non all’antropologia.
3. La religione de Le parole Una lettura antropologica dell’autobiografia di Jean- Paul Sartre. Saggio rilevante di ardita collocazione
antropologica.
4. L’etnologo e il poeta. Ernesto de Martino e la letteratura dell’apocalisse borghese.
Interessante lettura analitico-critica dell’opera di De Martino.
5. Le vite successive di un antropologo: Ernesto de Martino cinquant’anni dopo.
Ottima rassegna critica dei più recenti studi demartiniani. Giudizio decisamente positivo.
6. La folla criminale: celano (1923.
Saggio interessante ma di dubbia collocazione antropologica.
7. Il passato nel presente.
Saggio antropologicamente originale e di ottima scrittura.

8. Sic. Agiografia di un ragazzo.
Saggio originale sulla cultura della “rete”.
9.‘We Will Remember’. La ri-nascita di una nazione in un archivio virtuale. Lavoro ricco di possibili riflessioni antropologiche non sempre
sviluppate.
10. Memorie d’infanzia di Alberto Mario Cirese (con Alessio Catalini)
Interessante documento sulla vita in Molise negli anni ’30.
11. Per tutti gli abbruzzesi.
Come in tutti i lavori, un’ottima scrittura che non sempre diventa una ricerca antropologica.
12.Cultura e destino. Una lettura antropologica de La Nausea di Jean Paul Sartre. Tesi di dottorato all’origine di molte, interessanti,
riflessioni teoriche sul rapporto fra Antropologia e letteratura.

VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA
Il candidato evidenzia un ottimo, iniziale, percorso di studioso, un pregevole e innovativo stile di scrittura, e una buona capacità di
addentrarsi con strumenti antropologici in territorio letterario, proponendo con una scrittura spesso felice l’analisi antropologica di alcuni
testi letterari (Camon, Sartre, Verga). Molto stimolanti, in particolare, alcuni saggi, come nel caso di Il passato nel presente, o, in altra
direzione, il saggio Le vite successive di un antropologo: Ernesto de Martino cinquant’anni dopo.
Nel complesso si formula un giudizio positivo, per quanto rimanga ancora analiticamente non discusso il problema più generale del rapporto
fra antropologia e narrazione letteraria.

CANDIDATO 4: ALESSANDRA GRIBALDO
1° COMMISSARIO: ALBERTO SOBRERO

VALUTAZIONE TITOLI
Il CV della candidata (addottorata nel 2004 e abilitata alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale
11/A5) evidenzia un’esperienza intensa e continua di ricerca e un’ottima preparazione teorica, per quanto, per ambedue gli aspetti,
concentrate su pochi e quasi su un unico tema. Rilevante la presenza internazionale attraverso pubblicazioni in riviste e volumi e attraverso
la partecipazione a convegni internazionali.

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
1.Lo schermo del potere. Femminismo e regime della visibilità, (cap. II e cap. IV).
Il libro si inserisce in modo nuovo ed etnograficamente significativo nel dibattito sul femminismo. Attore (ma anche regista) è la donna
guardata, resa immagine, resa altro, resa oggetto di curiosità. Studio di particolare interesse per la chiarezza delle sue tesi e per l’attualità
della sua impostazione.
2. La produzione del genere. Ricerche etnografiche sul femminile e sul maschile. (Scelte moderne, identitàambivalenti: genere, classe e
fecondità nell’Italia urbana, pp. 71-93)
Il testo, di cui la candidata è una delle curatrici, raccoglie recenti lavori antropologici sulle categorie di genere e sesso, e nel suo complesso
offre non solo una rassegna ma anche un vasto materiale di riflessione.
3. La Natura Scomposta. Riproduzione assistita, genere, parentela.
Attraverso interviste (Catania e Bologna, 2001- 2002), con coppie di pazienti, personale medico e operatori nell’istituto dell’adozione, la
candidata ha potuto analizzare l’esperienza della riproduzione assistita sull’immagine e sul corpo della donna, sui rapporti di genere, sulla
definizione di famiglia. Il lavoro evidenzia una solida capacità di riflessione teorica.
4. A Reflection on the Gendered Implications of What Kinship is.
L’intervento della candidata riprende e illustra il dibattito tra Marshall Sahlins e Warren Shapiro sulla natura e sul senso dei rapporti di
parentela. La competenza della candidata offre una chiaro resoconto del dibattito e spesso un arricchimento dello stesso.
5. The Paradoxical Victim. Intimate Violence Narratives on Trial in Italy.
L’articolo, apparso su una delle più prestigiose riviste di antropologia, affronta il problema della violenza domestica sulla donna, vittima
non solo dell’atto subito, ma vittima una seconda volta dei meccanismi della pratica burocratico- giuridica che ne richiedono la denuncia e
la testimonianza. Per la conduzione della ricerca e per la riflessione che vi si accompagna il giudizio è decisamente positivo.
6. Il genere del tempo. Una riflessione sullo sguardo e la produzione di alterità.
Il saggio riprende la riflessione su femminismo e l’“immagine” della donna già studiata dalla candidata con esiti interessanti nel saggio Lo
schermo del potere.
7. Substances, knowledge, gaze: the bio-aesthetics of reproductive technology a Sicilian Fertility clinic
Indagine condotta in Sicilia tra il 2000 e il 2003 (cfr. pubblicazione 4) su coppie di pazienti e dottori sul problema della fecondazione
assistita. L’indagine ripete le conclusioni già presenti ampiamente in altri saggi.
8. An ‘Imperfect’ Contraceptive Society: Fertility and Contraceptive Practices In Italy, (con Maya D. Judd, e David I. Kertzer).

Studio storico e indagine etnografica attuale sulle forme più tradizionali di anticoncezionali. Articolo interessante che ragiona sul rapporto
“intimo” con la pratica quotidiana.
9.Natura e tecnologia: la riproduzione nell'era delle biotecnologie.
Il saggio evidenzia una considerevole conoscenza della materia e consapevolmente apre a una riflessione esistenziale e politica complessiva.
Il giudizio sul lavoro -parte di un impegno teorico più generale in questo campo- è decisamente positivo.
10. Dentro la riproduzione. Corpo e genere nella procreazione assistita. Il testo riprende il tema centrale della ricerca e della riflessione
teorica della candidata sulle conseguenze della procreazione assistita. Il valore del testo della candidata, così come in altre occasioni, sta
nel prendere sempre le mosse da specifiche esperienze etnografiche.
11. La “produzione” del genitore: vincoli culturali alla fecondità a Bologna in “Non son tempi per far figli”.
Come esposto ed esaminato già in altri saggi la candidata osserva la complessità del fenomeno, il suo legame con le trasformazioni sociali
e con il ruoli di genere. Saggio interessante che evidenzia le competenze della candidata in questo settore dell’analisi antropologica.
12. Riproduzione e persona tra gli Nzema del Ghana Sud-Occidentale, in “Prospettive di studi Akan:
Saggi in memoria di Vinigi L. Grottanelli”, a cura di Mariano Pavanello. Il saggio rientra nella vasta produzione sul mondo akan della
Italian Ethnological Mission to Ghana (IEMG) e, come la gran parte dei lavoro di quella Missione, si colloca ad un elevato livello
etnografico.

VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA
La candidata presenta una preparazione specifica e una produzione della massima serietà e competenza costruita sulla base di un’ottima
ricerca etnografica, malgrado il tema dell’indagine sia quasi unico e la produzione in alcuni casi ripetitiva.

CANDIDATO 4: ALESSANDRA GRIBALDO
2° COMMISSARIO: Prof. PIERO PAOLO VIAZZO
VALUTAZIONE TITOLI – Addottoratasi nel 2004 (Università di Siena), ha conseguito nel 2013 l’Abilitazione Scientifica Nazionale
alle funzioni di professore universitario di seconda fascia (settore concorsuale 11/A5). Orientate agli inizi verso l’Africa occidentale, le sue
ricerche si sono poi dirette verso l’Italia, prediligendo tematiche legate alla parentela, al genere e al corpo. Ha al suo attivo una consistente
e continuativa attività didattica presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e una non meno ampia attività di ricerca: assegnista di
ricerca presso l’Università di Trento (2013-2014) e attualmente titolare di una Research Fellowship della Independent Social Research
Foundation (ISRF – UK), ha in precedenza partecipato a un progetto internazionale di ricerca antropologica (ELFI) sui fattori culturali che
concorrono a determinare la bassa fecondità italiana. Sui risultati di questa ricerca, oltre che su quella condotta per il dottorato, si basano
molte delle sue pubblicazioni e dei suoi interventi a ormai numerosi convegni a livello nazionale e internazionale.

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE
1.Gribaldo A., Zapperi G., Lo schermo del potere. Femminismo e regime della visibilità. Agile volume sui legami tra genere, produzione
della differenza e visualità, nel quale una notevole raffinatezza teorica si accompagna a una scrittura immediata e efficace.
2.Ribeiro Corossacz V., Gribaldo A. (a cura di), La produzione del genere. Ricerche etnografiche sul femminile e sul maschile. Il volume
raccoglie contributi di antropologhe italiane fra cui la stessa candidata, che è autrice – oltre che di un utile saggio introduttivo, scritto con
l’altra curatrice – di un solido e informato saggio (in buona parte etnografico) sulle contraddizioni tra desiderio di figli, status sociale e
costruzione di un’identità di genere femminile.
3. La natura scomposta. Riproduzione assistita, genere, parentela. Basato sulla tesi di dottorato della candidata, il volume porta un
contributo importante ai new kinship studies attraverso un’indagine etnografica e un competente inquadramento teorico dei risultati sulla
riproduzione assistita condotta in due città italiane.
4. A Reflection on the Gendered Implications of What Kinship Is. Pur senza particolari ambizioni di originalità, questo articolo conferma la
grande familiarità dell’autrice con il dibattito suscitato dalle recenti tesi di Sahlins e più in generale con gli studi sulla parentela.
5. The Paradoxical Victim. Intimate Violence Narratives on Trial in Italy. Pubblicato in una rivista di notevole prestigio, l’articolo si colloca
nell’ambito dell’antropologia giuridica e rappresenta un contributo di rilievo allo studio antropologico della violenza domestica.
6. Il genere del tempo. Una riflessione sullo sguardo e la produzione di alterità. Elaborazione teoricamente raffinata di alcune questioni
toccate nel volume Lo schermo del potere.
7. Substances, Knowledge, Gaze: the Bio-aesthetics of Reproductive Technology in a Sicilian Fertility Clinic. Pubblicato nella rivista
interdisciplinare “Tecnoscienza”, l’articolo ritorna utilmente sulla ricerca condotta anni prima per il dottorato concentrandosi sugli aspetti
visivi dell’esperienza della riproduzione assistita.
8. Gribaldo A., Judd M.D., Kertzer D.I., An ‘Imperfect’ Contraceptive Society: Fertility and Contraceptive Practices in Italy. L’articolo
(ospitato da un’importante rivista di studi demografici) si pone con originalità al confine tra antropologia e demografia esplorando alcune
dimensioni culturali della bassa fecondità italiana.
9. Natura e tecnologia: la riproduzione nell'era delle biotecnologie. In questo articolo si ritrova l’apparato teorico e concettuale utilizzato
dalla candidata nella sua tesi di dottorato e nel volume La natura scomposta (n. 3).

10. Dentro la riproduzione. Corpo e genere nella procreazione assistita. Anche questo articolo la candidata riprende temi e esiti della
ricerca di cui dà pienamente conto il volume La natura scomposta (n. 3), dando spazio alla dimensione etnografica e alle declinazioni della
procreazione assistita più legate al corpo e al genere.
11. La “produzione” del genitore: vincoli culturali alla fecondità a Bologna. Incisivo intervento - utilizzando materiale etnografico e chiavi
di lettura antropologiche- nel dibattito socio-demografico sulle cause della bassa fecondità in Italia.
12. Riproduzione e persona tra gli Nzema del Ghana Sud-Occidentale. Basato sulla ricerca condotta per la tesi di laurea, questo lavoro
giovanile di buon livello testimonia di un interesse per il tema della riproduzione che troverà pieno sviluppo in indagini successive.

VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA
Dopo inizi africanistici, la candidata – come mostrano le pubblicazioni presentate – ha orientato i propri interessi verso lo studio del nesso
genere/corpo/riproduzione/parentela nella società italiana odierna. Rispetto ad altri candidati, la sua produzione appare tematicamente più
circoscritta, seppure di livello indubbiamente elevato. Il pregio maggiore delle ricerche condotte dalla candidata consiste nell’aver saputo
dare sostegno etnografico ad argomentazioni che, nei lavori di altri studiosi o studiose che si sono occupati/e di questi temi, rimangono
spesso confinate a un livello puramente teorico oppure, all’opposto, grezzamente empirico.

CANDIDATO 4: ALESSANDRA GRIBALDO
3° COMMISSARIO: Prof. Valerio Petrarca
VALUTAZIONE TITOLI – Addottorata nel 2004 presso l’Università di Siena, la candidata ha conseguito nel 2013 l’Abilitazione
Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia (settore concorsuale 11/A5). Il tema centrale e quasi unico
delle ricerche condotte dalla candidata riguarda tematiche legate al genere, al corpo, alla riproduzione assistita e alla bassa fecondità
italiana. Consistente l’attività didattica presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e più di recente presso l’Università di Trento (20132014). Attualmente titolare di Research Fellowship della Independent Social Research Foundation (ISRF – UK). Si segnala una attiva
partecipazione al dibattito sui predetti temi e attraverso la partecipazione a numerosi convegni a livello nazionale e internazionale.

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE
1. Gribaldo A., Zapperi G., Lo schermo del potere. Femminismo e regime della visibilità (2012).
Si notano: a) l’opportuna valutazione delle differenze di genere nell’articolazione di altre differenze che determinano la vita sociale, politica
ed economca; b) l’intenzione di cogliere tendenze culturali generali e generalizzanti a partire dalla considerazione di fonti molteplici,
difficili da comparare tra loro.
2. Ribeiro Corossacz V., Gribaldo A. (a cura di), La produzione del genere. Ricerche etnografiche sul femminile e sul maschile
(2010).
Oltre al lavoro di cura e d’introduzione che danno vita al libro, nel saggio della candidata si notano: a) la capacità di distinguere e articolare,
su base etnografica, vari elementi che si sintetizzano nei desideri e nelle realizzazioni della fecondità; b) la valutazione appropriata della
complessità dei dinamismi che influenzano valori e attese sociali difficili da conciliare.
3. La natura scomposta. Riproduzione assistita, genere, parentela (2005).
Si notano: a) la distinzione appropriata delle molteplci conseguenze antropologiche derivanti dall’uso delle tecniche riproduttive assistite;
b) la capacità di cogliere aspetti generalizzabili dei fenomeni considerati (con opportuni ricorsi alla letteratura filosofica) e di documentarne
alcuni esiti su base etnografica.
4. A Reflection on the Gendered Implications of What Kinship is (2016).
Si nota: la capacità di dar conto di dibattiti che hanno avuto fortuna nel nostro settore di studi, considerati alla luce dell’esperienza di ricerca
della candidata.
5. The Paradoxical Victim. Intimate Violence Narratives on Trial in Italy (2014).
Si notano: a) padronanza del metodo nel connettere idee e prassi di un’esplicita classificazione giuridica della violenza con atteggiamenti
culturali e stili comunicativi impliciti, largamente diffusi; b) equilibrio e competenza nella valutazione della base etnografica in un quadro
di riferimento d’interesse generale.
6. Il genere del tempo. Una riflessione sullo sguardo e la produzione di alterità (2013).
Si nota: la capacità della candidata di seguire un filo logico abbastanza riconoscibile nel considerare classificazioni e opposizioni che
prendono contorni diversi e diverse sfumature negli usi storico-culturali considerati.
7. Substances, Knowledge, Gaze: the Bio-aesthetics of Reproductive Technology in a Sicilian Fertility Clinic (2013).
Si nota: la ripresa efficace di temi già affrontati (in altri scritti qui presentati), a partire da selezioni riguardanti i modi di vedere e di
rappresentare la fecondità.
8. Gribaldo A., Judd M.D., Kertzer D.I., An ‘Imperfect’ Contraceptive Society: Fertility and Contraceptive Practices in Italy (2009).

Si nota la capacità: a) di fornire un quadro di orientamento antropologico-culturale per lo studio della relazione tra mezzi resi disponibili
dalla tecnologia per il controllo delle nascite e persistenza di abitudini più tradizionali; b) di coniugare piano storico e piano etnografico
della ricerca.
9. Natura e tecnologia: la riproduzione nell'era delle biotecnologie (2005).
Si riprendono temi di ricerche già qui presentate dalla candidata. Si notano: a) la volontà di comparare logicamente criteri diversi di
definizione della persona, quelli recentissimi, concretamente o idealmente aperti dalle biotecnologie, con quelli più canonici che hanno una
storia ricostruibile dal punto di vista giuridico e filosofico; b) la capacità di orientarsi logicamente, per come è possibile, tra costellazioni
concettuali di estrema delicatezza e complessità.
10. Dentro la riproduzione. Corpo e genere nella procreazione assistita (2005).
Si riprendono temi di ricerche già qui presentate dalla candidata. Si notano: la volontà e la capacità di stabilire nessi ideali tra pratiche
mediche rivolte a singole persone e concezioni generali della persona.
11. La «produzione» del genitore: vincoli culturali alla fecondità a Bologna (2007).
Si riprendono temi di ricerche già qui presentate dalla candidata. Si nota la validità dell’apporto antropologico all’interno di prospettive
sociologiche e demografiche.
12. Riproduzione e persona tra gli Nzema del Ghana Sud-Occidentale (1998).
Si nota una descrizione etnografica accurata, che non è mai disgiunta dai temi e dai problemi che guidano la ricerca.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono giudicate valutabili.
I titoli e le pubblicazioni della candidata, tutti coerenti con il settore di questo concorso, dimostrano competenze di carattere metodologico
e continuità di applicazione.
GIUDIZIO COLLEGIALE CANDIDATO 4: ALESSANDRA GRIBALDO
VALUTAZIONE TITOLI
Addottoratasi nel 2004 (Università di Siena) la candidata ha conseguito nel 2013 l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di
professore universitario di seconda fascia. Il CV evidenzia un’esperienza intensa e continua di ricerca prima orientata verso l’Africa
occidentale, poi verso l’Italia, affrontando tematiche legate alla fecondazione assistita, al genere, al corpo della donna, alla trasformazione
dei rapporti di parentela. Ha al suo attivo una consistente e continuativa attività didattica presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e
una non meno ampia attività di ricerca: assegnista di ricerca presso l’Università di Trento nel periodo 2013-2014, è attualmente titolare di
una Research Fellowship della Independent Social Research Foundation. Rilevante la presenza internazionale attraverso pubblicazioni in
riviste e volumi e attraverso la partecipazione a convegni internazionali.

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE
1. Lo schermo del potere. Femminismo e regime della visibilità, (cap. II e cap. IV).
Il libro presenta in modo originale ed etnograficamente significativo i recenti sviluppi del dibattito sul femminismo.

2. La produzione del genere. Ricerche etnografiche sul femminile e sul maschile . (Scelte moderne, identità ambivalenti: genere, classe e
fecondità nell’Italia urbana, pp 71-93 Il testo nel suo complesso offre un ampio e spesso innovativo materiale di riflessione antropologica.
3. La Natura Scomposta. Riproduzione assistita, genere, parentela.
Il lavoro evidenzia capacità di riflessione etnografica e di analisi teorica.
4. A Reflection on the Gendered Implications of What Kinship is.
Saggio teorico apprezzabile e per molti versi innovativo.
5. The Paradoxical Victim. Intimate Violence Narratives on Trial in Italy.
Indagine e scelta matura di forma e stile antropologici. Giudizio decisamente positivo.
6. Il genere del tempo. Una riflessione sullo sguardo e la produzione di alterità.
Il saggio mostra, anche in questo caso, la competenza della candidata sul tema del genere.
7. Substances, knowledge, gaze: the bio-aesthetics of reproductive technology a Sicilian Fertility clinic.
Indagine sperimentale apprezzabile su un tema più volte trattato dalla candidata.
8. An ‘Imperfect’ Contraceptive Society: Fertility and Contraceptive Practices In Italy, (con Maya D. Judd, e David I. Kertzer).
Lavoro interessante e originale sull’ “intimità” sessuale nella pratica quotidiana.
9.Natura e tecnologia: la riproduzione nell'era delle biotecnologie.
Giudizio complessivamente positivo per gli interrogativi teorici sollevati.
10. Dentro la riproduzione. Corpo e genere nella procreazione assistita.
Saggio meritevole specie per il suo retroterra etnografico.
11. La “produzione” del genitore: vincoli culturali alla fecondità a Bologna in “Non son tempi per far figli”.
Saggio interessante che sottolinea bene le competenze della candidata.

12. Riproduzione e persona tra gli Nzema del Ghana Sud-Occidentale. Saggio di elevato livello etnografico.

VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA
La candidata presenta un’intensa e matura produzione, spesso innovativa nelle categorie teoriche utilizzate e nei risultati raggiunti,
intorno alle tematiche dell’antropologia del corpo, del “femminismo”, della riproduzione assistita, della violenza di genere, della crisi delle
nascite.
Le ricerche della candidata, condotte per lo più (ad eccezione del saggio del 1998 Riproduzione e persona fra gli Nzema del Ghana
sud-occidentale) in ambiente urbano (Bologna, Catania), evidenziano un progressivo ampliarsi di interessi, un approfondimento delle
tematiche affrontate, e un arricchimento importante della bibliografia considerata. In particolare la candidata, muovendosi lungo i percorsi
del post-femminismo, e proponendo originali e personali percorsi di analisi, ha progressivamente approfondito il tema delle diverse forme
di potere di genere. Molti dei saggi, benché a volte ripetitivi, appaiono di sicuro interesse: in particolare si segnala il saggio più che attuale,
Violenza, intimità, testimonianza. Un’etnografia delle dinamiche processuali.

CANDIDATA 5: VALENTINA LUSINI

1° COMMISSARIO: ALBERTO SOBRERO
VALUTAZIONE TITOLI
La Candidata, pur considerando lungo i suoi studi il Diplôme d’Études Approfondies (DEA) in Antropologia Sociale e Storica dell’Europa
acquisito presso l’EHESS, documenta poi un percorso di formazione superiore prevalentemente nazionale. Interessante l’attività di ricerca,
coordinamento e consulenza nel settore dell’antropologia dell’arte e la partecipazione a convegni e seminari nello stesso settore. Numerose
iniziative programmate e condotte in campo museale e di salvaguardia del patrimonio finanziate dalla “Fondazione Musei senesi” e da altri
Enti locali. Nel complesso si apprezza la specializzazione nel settore dell’antropologia dell’arte e nell’antropologia museale, benché si rilevi
un impegno non sempre adeguato nella ricerca etnografica.

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
1. Living rooms: l’estetica dello spazio domestico nell’arte contemporanea.
Il saggio riprende un tema sul quale molto ragiona l’antropologia contemporanea: il tema dell’abitare e in particolare il tema dello spazio
domestico e costruzione e percezione dell’identità e dell’alterità. Il saggio sacrifica forse gli aspetti antropologici del tema, ma offre un
nuovo, interessante approccio alla materia.
2. Campagne digitali.
Brevissima presentazione (come del resto richiesto dalla rivista A.M Antropologia Museale) del
Progetto Ecomusei digitali delle Terre di Siena, ideato e gestito dalla Fondazione Musei Senesi.
Il progetto è presentato in modo chiaro, sottolineando in particolare i limiti dell’iniziativa.
3. Destinazione mondo. Forme e politiche dell’alterità nell’arte contemporanea.
Monografia che riprende i principali interessi della candidata: il rapporto fra arte contemporanea
e svolta epistemologica nell’antropologia. In particolare si apprezza una ricca bibliografia utilissima come strumento didattico.
4. Il Giardino della memoria in Rwanda, in “Africa e Mediterraneo”.
Breve presentazione e riflessione sull’installazione, curata da Bruce Clarke nei pressi di Kigali, in memoria delle vittime del Rwanda.
Lavoro interessante, per le informazioni che offre sull’installazione, grazie anche alla collaborazione delle stesso Clarke.
5. Arte contemporanea e cultura dell’alterità.
Il saggio interessante per gli esempi riportati (artisti, installazioni), benché a volte la relazione fra opera artistica e riferimento antropologico
sia offerta in modo troppo diretto e“immediato”, con il rischio di una qualche genericità.
6.L’arte nella politica: l’identità “irregolare” di Olu Oguibe
Intervento critico sull’opera dell’artista nigeriano Olu Oguibe. Saggio interessante che si avvale del materiale presente in rete e di una
adeguata ricerca bibliografica.
7. Dalla Rivoluzione al Musée du quai Branly. Collezioni etnografiche e museografie dell’azione istituzionale.
La candidata ricostruisce le diverse tappe della museografia francese, dall’apertura nel 1793 del museo del Louvre fino alla “recente”
costituzione del Musée du quai Branly. Saggio senza pretese di indagine e non sufficiente nell’esporre gli aspetti innovativi dell’ultima
vicenda museale alla
quale la candidata ha dedicato peraltro un apprezzabile lavoro monografico (cfr. 10)
8. Vox Populi. Per un’indagine sul pubblico della mostra “Duccio. Alle origini della pittura senese”.
Indagine mediante intervista libera sul pubblico della mostra senese: Duccio: alle origini della pittura senese. Il saggio riesce ad approfondire
e ad analizzare bene molti aspetti contraddittori del rapporto visitatore –museo, mettendo in luce i limiti della museografia tradizionale e
l’esigenza di nuove forme espositive.
9. L'arte e l'altro. Il concetto di alterità come categoria euristica della didattica museale.
Il saggio, apparso in un volume dedicato alla didattica museale per bambini, analizza la funzione
pedagogica e conoscitiva che può avere questo tipo di museo se pensato con criteri che tengano

pienamente presente lo sguardo del bambino. Saggio ben fatto, benché in qualche caso un po’ generico nei sui riferimenti di psicologia
cognitiva.
10. Gli oggetti etnografici tra arte e storia. L'immaginario postcoloniale e il progetto del Musée du quai Branly a Parigi.
Nel saggio la candidata ricostruisce con grande preparazione i molti aspetti del dibattito che precedette la costituzione del Musée du quai
Branly. Il lavoro è senz’altro quanto di meglio abbia espresso la candidata grazie alle sue specifiche competenze.
11. Per uno studio cognitivo della figurazione.
Interessante volume di antropologia cognitiva, tra sensazioni, percezioni e rappresentazioni. Il volume può definirsi antropologico malgrado
affronti la materia prevalentemente in una prospettiva di critica e psicologia dell’arte.
12.La rappresentazione figurativa tra arte e antropologia cognitiva.
Saggio interessante ma, in questo caso, decisamente indirizzato verso la storia dell’arte e in particolare verso l’opera di due grandi critici
(Arnheim e Gombrich).
VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA
La produzione scientifica della candidata riguarda fondamentalmente un settore tematico specifico dell’antropologia, quello
dell’antropologia dell’arte e in alcuni lavori il versante artistico è largamente dominate, se non esclusivo (cfr. n. 12). In quasi tutti i saggi
decisamente ridotto l’uso dell’ etnografia. Interessante, ma non sempre realizzato, lo sforzo di trovare punti di incontro specifico fra la
moderna critica d’arte e l’antropologia post-classica. Il CV e le pubblicazioni presentate dalla candidata sono valutate di sicuro interesse
scientifico.

CANDIDATA 5: VALENTINA LUSINI
2° COMMISSARIO: Prof. PIERO PAOLO VIAZZO
VALUTAZIONE TITOLI – Addottoratasi presso l’Università di Siena (2003), dopo avere conseguito un DEA all’EHESS di Parigi (1999)
ha indirizzato i suoi interessi verso l’antropologia dell’arte, e in particolare verso le relazioni tra antropologia, storia dell’arte, museografia
e psicologia cognitiva. Ha al suo attivo una consistente attività didattica presso l’Università d Siena e le Accademie di Belle Arti di Perugia
e Firenze e una seria attività di ricerca (oltre che di consulenza e coordinamento di progetti) che però solo occasionalmente ha scelto la via
dell’indagine etnografica. Discreta la partecipazione a convegni soprattutto di rilevanza nazionale.

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI
Living rooms: l’estetica dello spazio domestico nell’arte contemporanea. Saggio di taglio interdisciplinare, all’incrocio fra antropologia,
estetica, museografia e storia dell’arte, che esplora in maniera originale il tema degli spazi domestici.
Campagne digitali. Articolo scritto con competenza, ma molto breve e prevalentemente descrittivo (presentazione di un progetto di ricerca
della Fondazione Musei Senesi).
Destinazione mondo. Forme e politiche dell’alterità nell’arte contemporanea. In questa monografia, stimolante anche se piuttosto
eterogenea nei contenuti, la candidata riprende e sviluppa temi toccati in precedenza in scritti più brevi.
Il Giardino della memoria in Rwanda. Breve presentazione, quasi cronachistica, di un’installazione allora (2012) in allestimento nei pressi
di Kigali da parte del fotografo e pittore Bruce Clarke per commemorare le vittime del Rwanda.

. Arte contemporanea e cultura dell’alterità. Prendendo spunto dalla svolta epistemologica dell’antropologia negli anni ’80, l’autrice disegna
un suggestivo panorama della “svolta etnografica” che ha portato l’arte contemporanea a occupare spazi a lungo associati con
l’antropologia.

. L’arte nella politica: l’identità “irregolare” di Olu Oguibe. Interessante saggio biografico-critico dal quale emerge bene l’influenza
esercitata dall’antropologia sull’artista nigeriano, e la pertinenza del pensiero e delle opere di quest’ultimo per l’antropologia.

. Dalla Rivoluzione al Musée du quai Branly. Collezioni etnografiche e museografie dell’azione istituzionale. Breve saggio in cui l’autrice
traccia sinteticamente ma efficacemente una storia della museografia francese dal 1793, ponendo in relazione le rappresentazioni
dell’alterità che si succedono con le varie fasi della storia coloniale e dell’evoluzione dello stesso pensiero antropologico.

. Vox Populi. Per un’indagine sul pubblico della mostra “Duccio. alle origini della pittura senese”. Analisi di interviste ai visitatori di una
mostra senese, con esiti interessanti ancorché non sempre pertinenti da un punto di vista antropologico.

. L’arte e l'altro. Il concetto di alterità come categoria euristica della didattica museale. Apparso in un volume sulla didattica museale per
bambini, questo saggio non lungo ma raffinato e ben scritto si propone di dimostrare – chiamando a sostegno la psicologia cognitiva – la
fecondità della “distanza” e dell’“alterità” come strumento di azione didattica.

. Gli oggetti etnografici tra arte e storia. L’immaginario postcoloniale e il progetto del Musée du quai Branly
a Parigi. Breve ma densa e brillante monografia, basata sulla tesi di dottorato, che ripercorre e analizza il dibattito allora in corso (il museo
sarà inaugurato qualche anno più tardi) sulle scelte operate nella costituzione del Musée du quai Branly.

. Per uno studio cognitivo della figurazione. Breve monografia sui rapporti fra storia e psicologia dell’arte (ambiti all’interno dei quali ancora
principalmente si inscrive, con lunghi capitoli dedicati a Arnheim e Gombrich) e antropologia cognitiva.

. La rappresentazione figurativa tra arte e antropologia cognitiva. Saggio giovanile, ben costruito, che propone sinteticamente alcuni spunti
sviluppati poco più tardi nella monografia qui al n. 11.

VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA
Tutte le pubblicazioni si collocano nell’ambito dell’antropologia dell’arte in senso lato, concentrandosi sulle relazioni fra antropologia,
museografia, estetica e psicologia cognitiva. Anche se nel complesso la produzione della candidata è pregevole, tra le pubblicazioni
presentate figurano contributi di minor peso e di ridotta pertinenza antropologica. Si avverte, in alcuni casi, anche l’assenza pressoché
completa di una dimensione propriamente etnografica.

CANDIDATA 5: VALENTINA LUSINI
3° COMMISSARIO: Prof. Valerio Petrarca
VALUTAZIONE TITOLI La candidata ha conseguito il DEA all’EHESS di Parigi (1999) e si è addottorata nel 2003 presso l’Università
di Siena. Gli interessi della candidata vertono principalmente sull’ antropologia dell’arte, sulla museografia e sulla psicologia cognitiva,
ambiti nei quali ha raggiunto evidente competenza e maturità. Costante l’attività didattica presso l’Università d Siena e le Accademie di
Belle Arti di Perugia e Firenze e l’attività di ricerca con istituzioni museali. In alcuni casi, tuttavia, l’applicazione non si lega con
sistematicità e organicità ai temi e ai problemi che caratterizzano la tradizione di studi antropologici.
VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE
1. Living rooms: l’estetica dello spazio domestico nell’arte contemporanea (2014).
Si nota la capacità di selezionare temi e problemi che unificano, negli aspetti museografici e museologici, tradizioni di studio diverse, tra
cui quelle di interesse antropologico.
2. Campagne digitali [2015].
Si nota la capacità di prospettare interventi museali in cui si sintetizzano sensibilità scientifiche di diverso tipo, tra cui quelle antropologiche
per la promozione di un territorio.
3. Destinazione mondo. Forme e politiche dell’alterità nell’arte contemporanea (2013).
Si notano: a) l’accuratezza della documentazione di base; b) la capacità di dar conto dell’itinerario di ricerca dell’autrice; c) l’utilità dell’uso
di nozioni maturate negli studi antropologici per l’interpretazione dell’arte contemporanea.
4. Il Giardino della memoria in Rwanda (2012).
Si nota: a) l’attenzione opportuna per un momento di articolazione della memoria su fatti di capitale importanza; b) capacità di sintesi nella
scrittura etnografica.
5. Arte contemporanea e cultura dell’alterità (2011).
Si notano: a) la volontà di unificare direttamente il problema dell’uso delle nozioni antropologiche sia nella produzione sia
nell’interpretazione dell’arte contemporanea; b) la fiducia nelle stesse nozioni per inquadrare sia fenomeni generali sia particolari.
6. L’arte nella politica: l’identità “irregolare” di Olu Oguibe (2008).
Si nota la pertinenza della scelta di un caso di studio per esplorare l’affinità tra temi di discussione antropologica e produzione artistica
contemporanea.
7. Dalla Rivoluzione al Musée du quai Branly. Collezioni etnografiche e museografie dell’azione istituzionale (2008).
Si notano: a) capacità di sintesi nel richiamare qualche aspetto della storia delle idee che rende confrontabili pratiche etnografiche e pratiche
museografiche.
8. Vox Populi. Per un’indagine sul pubblico della mostra «Duccio. Alle origini della pittura senese» (2007).
Si nota la capacità di produrre documentazione etnografica sulla ricezione e il consumo di una mostra d’arte.
9. L'arte e l'altro. Il concetto di alterità come categoria euristica della didattica museale (2004).
Si notano: a) la selezione del contributo della filosofia e dell’antropologia nel dibattito museologico; b) la volontà di servirsene a fini
pedagogici.
10. Gli oggetti etnografici tra arte e storia. L'immaginario postcoloniale e il progetto del Musée du quai Branly a Parigi (2004).
Si notano: la capacità di rintracciare le idee (d’interesse estetico, filosofico e antropologico) che hanno guidato l’ideazione e le
trasformazioni di un centro museale.
11. Per uno studio cognitivo della figurazione (2001).
Si notano: a) la volontà di cogliere gli aspetti della visione nell’intreccio tra costanti percettive e differenze culturali d’interesse storico e
antropologico; b) la capacità di rimarcare il contributo di studiosi autorevoli che si sono posti tali problemi.
12. La rappresentazione figurativa tra arte e antropologia cognitiva (1999).

Si nota: l’individuazione di studiosi e di tradizioni di studio che permettono accostamenti tra riflessione antropologica e riflessione sull’arte,
studiosi e tradizioni su cu la candidata torna in lavori più recenti qui presentati.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono giudicate valutabili e si possono considerare, a gradi diversi, coerenti con il settore di questo
concorso. Nel complesso i titoli e le pubblicazioni dimostrano competenze di carattere metodologico e continuità di applicazione.

GIUDIZIO COLLEGIALE CANDIDATA 5: VALENTINA LUSINI

VALUTAZIONE TITOLI
La candidata dopo avere conseguito un DEA all’EHESS di Parigi (1999) e il dottorato presso l’Università di Siena (2003), ha indirizzato
prevalentemente i propri interessi verso l’antropologia dell’arte, e in particolare verso le relazioni tra antropologia, storia dell’arte,
museografia e psicologia cognitiva. Ha al suo attivo una consistente attività didattica presso l’Università di Siena e le Accademie di Belle
Arti di Perugia e Firenze e una seria attività di ricerca che però solo occasionalmente ha scelto la via dell’indagine etnografica. Numerose
iniziative di ricerca programmate e condotte in campo museale e di salvaguardia del patrimonio finanziate dalla “Fondazione Musei senesi”
e da altri Enti locali. Discreta la partecipazione a convegni soprattutto di rilevanza nazionale. Nel complesso se ne apprezza la
specializzazione nei settori segnalati (antropologia dell’arte, e antropologia museale), benché si rilevi un impegno non sempre adeguato
nella ricerca etnografica.
VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE
1. Living rooms: l’estetica dello spazio domestico nell’arte contemporanea. Saggio interessante, ma non pienamente di ambito
antropologico.
2. Campagne digitali.
Saggio critico breve ma ben fondato in prospettiva museologica.
3. Destinazione mondo. Forme e politiche dell’alterità nell’arte contemporanea.
Monografia sul rapporto fra arte contemporanea e svolta epistemologica nell’antropologia. Saggio che dimostra la competenza della
candidata su un tema centrale nel suo profilo.
4. Il Giardino della memoria in Rwanda, in “Africa e Mediterraneo”.
Lavoro interessante, ma non sempre approfondito sul versante antropologico.
5. Arte contemporanea e cultura dell’alterità.
Il saggio interessante più per la conoscenza degli artisti e delle le opere considerati, che non per la riflessione teorica sul possibile contributo
dell’antropologia alla critica d’arte.
6.L’arte nella politica: l’identità “irregolare” di Olu Oguibe.
Esempio interessante e critico per una teoria dell’identità nell’arte contemporanea.
7. Dalla Rivoluzione al Musée du quai Branly. Collezioni etnografiche e museografie dell’azione istituzionale.
Saggio minore rispetto ad altri lavori della candidata sul medesimo tema.
8. Vox Populi. Per un’indagine sul pubblico della mostra “Duccio. Alle origini della pittura senese”.
Lavoro critico sulla museografia tradizionale attraverso strumenti di indagine non sempre adeguati.
9. L'arte e l'altro. Il concetto di alterità come categoria euristica della didattica museale.
Il saggio interessante, che non sempre sviluppa, tuttavia, le possibili riflessioni sull’antropologia dell’infanzia.
10. Gli oggetti etnografici tra arte e storia. L'immaginario postcoloniale e il progetto del Musée du quai Branly a Parigi.
Lavoro approfondito e importante nel percorso teorico della candidata. Giudizio decisamente positivo.
11. Per uno studio cognitivo della figurazione.
Studio di antropologia cognitiva che costituisce un ampliamento produttivo della prospettiva di studio della candidata. Giudizi positivo.
12.La rappresentazione figurativa tra arte e antropologia cognitiva.
Saggio decisamente più vicino alla storia dell’arte che all’antropologia.

VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA
Le pubblicazioni della candidata evidenziano una interessante competenza sul territorio dell’antropologia dell’arte e della museologia e
una consistente attività didattica in collaborazione con importanti istituzioni museali. Interessanti e spesso innovativi i percorsi teorici
sondati dalla candidata per quanto riguarda il rapporto fra antropologia e nuove esperienze e forme dell’arte contemporanea. Non sempre,
tuttavia, tale rapporto appare etnograficamente sostenuto.

CANDIDATO 6: FEDERICO SCARPELLI

1° COMMISSARIO: ALBERTO SOBRERO
VALUTAZIONE TITOLI:
Addottorato nel 2006 all’Università di Roma “La Sapienza”, e assegnista di ricerca dal 2011 al 2014 presso questa stessa università, il
candidato documenta un percorso continuativo di ricerca, e una pregevole capacità di organizzazione di gruppi di lavoro, evidenziata
dall’ottenimento di incarichi da parte di importanti Enti locali. Specializzato in Antropologia urbana ha promosso indagini con strumenti e
categorie spesso innovative, ha organizzato e partecipato come relatore a diversi convegni, ha curato testi sia teorici che sperimentali. Ha
partecipato criticamente in questi anni al dibattito sull’antropologia della città. Nel complesso il candidato si presenta come uno studioso
serio, dotato di capacità etnografica e di buona preparazione teorica.

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
1. L'ordine improvvisato del racconto soprannaturale.
Il candidato ragiona sulla nozione del “credere” e del vero/falso nelle narrazioni e in particolare nel narrare storie di vita. Il tema, centrale
nel lavoro antropologico sul campo, è esposto chiaramente, anche se, in questo caso, senza il ricorso alla vasta letteratura sull’argomento.
2. La frattura della modernità e la fine della penitenza di Salomone.
Il candidato indaga il declino del repertorio tradizionale e la sua sostituzione con un raccontare moderno in un piccolo paese della Sardegna.
Il lavoro dimostra una buona capacità etnografica e un uso non banale della prospettiva antropologica.
3. La memoria del territorio. Patrimonio culturale e nostalgia a Pienza.
La monografia su Pienza presentata dal candidato è un caso quasi unico di inserimento di un antropologo negli studi per il nuovo piano
regolatore della città. Il testo, premiato al Premio Costantino Nigra 2007, costituisce un ottimo esempio del contributo che l’antropologia
può offrire in un contesto di pianificazione urbana..
4.Territorio, in “AM-Antropologia Museale”.
Breve saggio (come richiesto dal numero monografico della rivista AM Antropologia museale) sulla definizione di “Territorio”. Saggio
apprezzabile per la sua chiarezza.
5.Introduzione al volume Il rione incompiuto. Antropologia urbana dell’Esquilino di F. Scarpelli
(a cura di).
Introduzione non breve (35 pagine) al volume curato dallo stesso candidato. Il saggio espone i criteri che hanno guidato la ricerca sul rione
dell’Esquilino. Nelle diverse occasioni di presentazione del testo le tesi esposte nel saggio sono state discusse, criticate e apprezzate, a
dimostrazione comunque della centralità teorica dello scritto.
6.La memoria e l'emergenza, in F. Scarpelli (a cura di) Il rione incompiuto
Ricerca condotta dal candidato insieme ad altri antropologi sul quartiere esquilino di Roma. Il candidato ha curato il volume, l’introduzione
e il primo capitolo. Il lavoro dimostra la capacità di passare da un non facile lavoro etnografico alla costruzione di categorie più generali
che configurano la particolarità del quartiere. Non secondaria l’esperienza positiva di rispondere alle richieste del Comune di Roma,
committente della ricerca.
7. Place-telling. L'antropologia delle voci e i territori, in F. Scarpelli, A. Romano (a cura di), Voci
della città.
Riflessione sul ruolo dell’antropologo, sull’applicazione del suo sapere e dei suoi strumenti, sul rapporto con le altre discipline e in
particolare con l’urbanistica. Saggio interessante anche se per alcuni aspetti un po’ generico.
8.Spazio, luogo, città, in F. Dei, Antropologia culturale.
Capitolo sull’antropologia urbana del manuale di Antropologia culturale di Fabio Dei. Il capitolo, nello stile di scrittura richiesto dal
manuale, espone con chiarezza i principali temi dell’antropologia urbana, senza altre pretese che non siano quelle didattiche.
9. La costruzione di un luogo che scompare, in F. Scarpelli, C. Cingolani (a cura di)
Passare ponte. Trastevere e il senso de/luogo.
Primo capitolo di un testo curato dal candidato (in collaborazione con Caterina Cingolani). Si tratta della seconda ricerca sulla città di Roma
condotta dal candidato. In questo caso il “quartiere” è quello tradizionale di Trastevere. Il saggio è accompagnato ad ogni passo da una
densa etnografia, non sempre facile in ambiente urbano. Il giudizio sul saggio, come sul lavoro nel suo complesso, è positivo.
10. Piattaforme girevoli e identità invisibili, in T. Banini (a cura di) Identità territoriali. Questioni, metodi, esperienze a confronto.
Il saggio riprende più estesamente la questione della definizione di territorio in ambito urbano. Saggio di certo non esaustivo dell’argomento,
ma condotto con competenza.
11. Sopravvivere in mondi inospitali.
Il candidato interviene in un dibattito ancora in corso sui limiti e i pregi dell’antropologia italiana, dibattito, del resto, ancora in corso.
Ricostruzione ben fatta, per quanto inevitabilmente un po’ generica nelle conclusioni e negli auspici.
12. In un unico mondo. Una lettura antropologica di John Searle.
Testo di grande impegno teorico su un autore che si colloca al crocevia fra molte discipline, antropologia, linguistica, scienze cognitive.
Lavoro maturo nel quale il candidato con grande maturità scientifica non ha timore di esporre le proprie tesi sulla natura disciplinare
dell’antropologia e sul suo rapporto con la linguistica.

VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA
In particolare si sottolinea la capacità del candidato di organizzare indagini di antropologia applicata, rispondendo alle richieste di Enti
locali (Comune di Pienza, Comune di Roma) e realizzando ricerche di ottimo livello scientifico, mettendo a punto innovative metodologie
di ricerca sul campo, senza per questo lasciare da parte i dibattiti e gli aspetti teorici della disciplina. Si apprezza in particolare in
quest’ultima direzione il testo In un unico mondo di cui si dà un giudizio altamente positivo.

CANDIDATO 6: FEDERICO SCARPELLI
2° COMMISSARIO: Prof. Piero Paolo Viazzo
VALUTAZIONE TITOLI
Addottoratosi nel 2006 all’Università di Roma “La Sapienza”, è stato dal 2011 al 2014 assegnista di ricerca presso questa stessa università.
Molto intensa risulta essere la sua attività di ricerca, sia sul versante etnografico che su quello teorico: notevole soprattutto la sua
partecipazione a numerosi progetti di antropologia urbana, tradottasi nella curatela di alcuni volumi e in una monografia (basata sulla tesi
di dottorato) vincitrice del “Premio Speciale del Presidente” del Premio Costantino Nigra 2007. Ancora piuttosto limitata l’esperienza
internazionale.

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE
L’ordine improvvisato del racconto soprannaturale. Articolo ben scritto e argomentato (basato essenzialmente su documentazione
etnografica raccolta in Sardegna sulle relazioni tra narrazione, credenza e “segni inquieti”.
La frattura della modernità e la fine della penitenza di Salomone. Altro saggio basato sulla ricerca in Sardegna, più ampio e articolato, con
ottimo uso – a fini sostantivi e metodologici – di fonti orali di diverso tipo.
La memoria del territorio. Patrimonio culturale e nostalgia a Pienza.
Monografia di notevole valore e di riconosciuto rilievo nella ormai ampia letteratura antropologica sulla valorizzazione del territorio. Si
segnala anche perché la tesi di dottorato di cui costituisce un’elaborazione è frutto di una ricerca condotta all’interno di un progetto di
pianificazione urbana.
Territorio. Articolo breve ma molto informato e ben argomentato, che attesta la competenza dell’autore riguardo ad alcuni temi centrali per
l’antropologia dello spazio.
Introduzione al volume Il rione incompiuto. Questo ampio saggio introduttivo a un volume curato dallo stesso candidato si raccomanda per
una disamina della letteratura sull’antropologia urbana e dello spazio condotta qui con verve e evidente competenza teorica.
La memoria e l’emergenza. Corposo saggio, anch’esso contenuto nel volume Il rione incompiuto, basato su ricerche condotte in un rione
romano (Esquilino): colpisce per l’abile contrappunto tra lavoro etnografico e riflessione teorica in un’indagine antropologica che non perde
di vista le potenzialità applicative della disciplina.
Place-telling. L'antropologia delle voci e i territori. Riflessioni eleganti sul ruolo e sui metodi dell’antropologo impegnato in ricerche
interdisciplinari di orientamento urbanistico.
Spazio, luogo, città. Capitolo ospitato nel manuale di Antropologia culturale di Fabio Dei: chiaro e competente anche se forzatamente un
po’ schematico come si conviene a un testo concepito per la didattica.
La costruzione di un luogo che scompare. Altro corposo lavoro, basato su ricerche condotte a Trastevere, che conferma le qualità del
candidato come etnografo urbano.

. Piattaforme girevoli e identità invisibili. Ripresa non priva di interesse, ma a tratti più evocativa che argomentativa, di alcune tematiche
esaminate dal candidato nelle sue precedenti ricerche.

. Sopravvivere in mondi inospitali. Intervento nel dibattito – a livello internazionale e in Italia – sulle prospettive di sopravvivenza
dell’antropologia: ben informato, con alcuni spunti interessanti, offre anche un’utile rassegna del dibattito.

. In un unico mondo. Una lettura antropologica di John Searle. Volume di notevole impegno e di molti pregi, che permette all’autore di
affrontare questioni fondamentali per l’antropologia -nei suoi rapporti con altre discipline e con la società e (sviluppando spunti presenti in
altri lavori: v. n. 11)- per la sua stessa sopravvivenza.
VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA
Le pubblicazioni scaturiscono quasi tutte da un numero considerevole di ricerche sul campo, condotte prevalentemente in contesti urbani.
Unica vera eccezione è il recente e pregevole volume che propone una lettura antropologica di John Searle. I lavori del candidato colpiscono
favorevolmente per la qualità etnografica, per la consapevolezza metodologica e teorica e per la vivacità della scrittura. Alcuni si segnalano
anche per essere tra i pochi studi antropologici nati all’interno di progetti interdisciplinari di pianificazione territoriale.
CANDIDATO 6: FEDERICO SCARPELLI
3° COMMISSARIO: Prof. Valerio Petrarca

VALUTAZIONE TITOLI Addottorato presso l’Università di Roma “La Sapienza” e assegnista presso la stessa università dal 2011 al
2014, il candidato presenta una vasta e interessante produzione di ricerche in antropologia urbana, produzione fondata su serrate etnografie
e riflessioni teoriche innovative. Di notevole impegno il recente lavoro sul rapporto antropologia – linguistica nell’opera di John Searle.

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
1. L’ordine improvvisato del racconto soprannaturale (2005).
Si notano: a) capacità analitiche nell’affrontare problemi fondamentali della disciplina intorno al concetto di realtà e delle sue diverse
rappresentazioni; b) capacità di definire il campo dell’osservazione.
2. La frattura della modernità e la fine della penitenza di Salomone (2006 [2007]).
Si nota la capacità di destreggiarsi nella documentazione, nella classificazione e nell’interpretazione di forme del racconto orale nei suoi
dinamismi contemporanei.
3. La memoria del territorio. Patrimonio culturale e nostalgia a Pienza (2007).
Si notano: a) le capacità analitiche nell’individuare le molteplici e complesse componenti che definiscono i valori di un luogo; b)
l’esemplarità del contributo dell’antropologia per l’uso consapevole del territorio.
4. Territorio (2009).
Si notano chiarezza e capacità di sintesi nella discussione di nozioni importanti, al centro di un dibattito cui partecipano varie discipline.
5. Introduzione a Il rione incompiuto. Antropologia urbana dell’Esquilino, a c. di F. Scarpelli (2009).
Nella cura e nell’introduzione al volume si notano: a) conoscenza critica della letteratura dell’antropologia urbana; b) capacità di servirsene
nelle applicazioni particolari.
6. La memoria e l'emergenza, in Il rione incompiuto. Antropologia urbana dell’Esquilino, a c. di F. Scarpelli (2009).
Si notano: a) la sensibilità teorica nell’individuare stratificazioni della memoria che agiscono a diversi gradi di ufficialità; b) l’utilità
scientifica e direttamente sociale del sapere antropologico; c) la sintesi riuscita fra dimensione ricognitiva e propositiva.
7. Place-telling. L'antropologia delle voci e i territori, in F. Scarpelli, A. Romano (a cura di), Voci della città (2011).
Si nota l’autocoscienza dei problemi che hanno mosso la ricerca del candidato e della tradizione di studi cui fa riferimento.
8. Spazio, luogo, città, in F. Dei, Antropologia culturale (2016).
Si nota la capacità di selezionare e presentare con chiarezza, a fini anche divulgativi, il patrimonio di conoscenze maturate in un settore
dell’antropologia.
9. La costruzione di un luogo che scompare, in Passare ponte. Trastevere e il senso del luogo, a c. di F. Scarpelli e C. Cingolani
(2013).
Oltre al lavoro per la cura del volume, nel saggio del candidato si notano: a) padronanza teorica e pratica nella produzione documentaria;
b) la capacità di servirsi utilmente della dimensione storica dei fatti osservati.
10. Piattaforme girevoli e identità invisibili, in T. Banini (a cura di) Identità territoriali. Questioni, metodi, esperienze a confronto
(2013).
Si notano: capacità narrative intorno all’esplicitazione di temi e problemi esplorati anche in altre ricerche qui presentate dal candidato.
11. Sopravvivere in mondi inospitali (2012)
Si nota l’abilità narrativa nel districarsi in un patrimonio di riflessioni recenti, sul destino dell’antropologia, dove non tutti i problemi sono
distinti con chiarezza.
12. In un unico mondo. Una lettura antropologica di John Searle (2016).
Si notano: a) l’individuazione di temi utili alla discussione antropologica; b) la capacità di selezionare e di ripercorrere criticamente, nello
svolgimento dell’opera di un pensatore, problemi complessi che hanno esplicita e implicita attinenza con la ricerca applicativa del candidato.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE
Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono giudicate valutabili e pienamente coerenti con il settore di questo concorso. I titoli e la produzione
scientifica dimostrano competenze mature di carattere metodologico e teorico, che hanno trovato applicazioni efficaci e utili per i nostri
studi.

GIUDIZIO COLLEGIALE CANDIDATO 6: FEDERICO SCARPELLI

VALUTAZIONE TITOLI
Addottorato nel 2006 all’Università di Roma “La Sapienza”, e assegnista di ricerca dal 2011 al 2014 presso questa stessa università, il
candidato presenta una rilevate attività di ricerca e di organizzazione della ricerca sul versante dell’antropologia urbana e dell’antropologia
applicata.

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE

1. L'ordine improvvisato del racconto soprannaturale.
Indagine sulla nozione del “credere” esposta con chiarezza, anche se con limiti teorici.
2. La frattura della modernità e la fine della penitenza di Salomone.
Il lavoro evidenzia una buona capacità etnografica e una non banale prospettiva antropologica.
3. La memoria del territorio. Patrimonio culturale e nostalgia a Pienza.
Lavoro di antropologia urbana (premiato al Premio Costantino Nigra 2007) ottimo esempio del contributo che l’antropologia può offrire
nel contesto della pianificazione urbana. Giudizio decisamente positivo.
4.Territorio, in “AM-Antropologia Museale”.
Breve saggio apprezzabile per la sua chiarezza espositiva.
5.Introduzione al volume Il rione incompiuto. Antropologia urbana dell’Esquilino di F. Scarpelli
(a cura di).
Esposizione teorica articolata e critica delle modalità di ricerca in ambito urbano. Giudizio positivo.
6.La memoria e l'emergenza, in F. Scarpelli (a cura di) Il rione incompiuto
Lavoro fra i più noti dell’antropologia urbana, apprezzato in particolare per l’innesto etnografico sull’elaborazione di categorie più generali.
Giudizio molto positivo
7.Piace-telling. L'antropologia delle voci e i territori, in F. Scarpelli, A. Romano (a cura di), Voci
della città.
Saggio interessante, benché per alcuni aspetti generico nelle sue riflessioni teoriche.
8.Spazio, luogo, città, in F. Dei, Antropologia culturale.
Capitolo sull’antropologia urbana del manuale di Antropologia culturale di Fabio Dei. Impostazione chiara come richiesto da uno strumento
didattico.
9. La costruzione di un luogo che scompare, in F. Scarpelli, C. Cingolani (a cura di)
Passare ponte. Trastevere e il senso de/luogo.
Il saggio (seconda ricerca sulla città di Roma) si caratterizza ed è apprezzabile per una densa etnografia a sostegno dell’indagine e dei
risultati teorici. Il giudizio sul saggio è decisamente positivo.
10. Piattaforme girevoli e identità invisibili, in T. Banini (a cura di) Identità territoriali. Questioni, metodi, esperienze a confronto.
Il saggio minore sulla questione della definizione di territorio nella ricerca in ambito urbano.
11. Sopravvivere in mondi inospitali.
Intervento nel dibattito sull’antropologia italiana. Ricostruzione delle posizioni ben fatta, ma conclusioni alquanto generiche.
12. In un unico mondo. Una lettura antropologica di John Searle.
Lavoro di grande impegno e maturità disciplinare sul rapporto fra antropologia e linguistica. Giudizio molto positivo.

VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA
Il candidato documenta un percorso continuativo di ricerca, e una pregevole capacità di organizzazione di gruppi di lavoro, evidenziata
dall’ottenimento di incarichi da parte di importanti Enti locali (Pienza, Roma). Si evidenzia in questo settore un’apprezzabile maturità
teorica e professionalità antropologica. Di rilievo il più recente lavoro sull’incontro fra antropologia e linguistica nell’opera di Searle. Nel
complesso, per la serietà scientifica, per l’originalità teorica, e per la partecipazione al dibattito nazionale sulla disciplina la Commissione
valuta positivamente il lavoro del candidato.

CANDIDATO 7: SABRINA TOSI CAMBINI
1° COMMISSARIO: ALBERTO SOBRERO
VALUTAZIONE TITOLI La candidata, addottorata nel 2004 (Università di Siena) e abilitata alle funzioni di professore universitario di
seconda fascia, evidenzia un percorso da cui risulta un continuato impegno scientifico e una buona esperienza didattica. E’ membro di
alcuni centri di ricerca, comitati scientifici e comitati di riviste scientifiche e ha partecipato, organizzato e diretto, gruppi di ricerca nazionali
e internazionali. L’esperienza internazionale appare nel complesso produttiva, ma limitata.
VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
1. Da un villaggio del sud della Romania a un villaggio del centro Italia. Alcuni elementi di riflessione intorno al tempo, allo spazio e al
senso nell’emigrazione di una rete di famiglie di Rudari.
La ricerca, inserita in un volume a cura di Stefania Pontrandolfo e Leonardo Piasere, affronta -con partecipazione e con originalità di
riferimenti- la percezione dello spazio e il senso dell’emigrazione fra famiglie “zingare” della Romania.

2. La zingara rapitrice. Racconti, denunce, sentenze (1986-2007).
Il testo affronta con una approfondita ricerca la leggenda metropolitana del rapimento di bambini da parte di nomadi Rom e Sinti. Lo studio,
dimostra una grande capacità di indagine, benché non sempre approfondisca gli aspetti antropologici più generali che hanno contribuito
alla costruzione di questa e di altre leggende metropolitane.
3. Lo spazio del razzismo. Il trattamento del corpo (degli) altri nel governo della città.
Il saggio esamina i processi attraverso i quali prende corpo una visione razzista dell’altro. Il saggio è di buona qualità in particolare per
quanto riguarda l’analisi delle politiche locali.
4. Matrimoni romané e interpretazioni gagikané nello spazio pubblico, giuridico e scientifico dei gagé,
Il saggio illustra i modi più consueti del matrimonio romané e gli equivoci a cui può condurre un giudizio che non consideri il fenomeno
all’interno di una situazione culturale complessiva. Il saggio, ben fatto, permette di esaminare in altra prospettiva alcuni casi concreti
proposti dalla candidata.
5. Accesso all’abitazione e problemi di salute delle popolazioni Rom e Sinti.
Rassegna storica delle politiche nazionali verso le comunità rom e sinti, analisi del loro fallimento e indicazione delle possibili prospettive.
Un buon contributo antropologico per impostare una politica culturale meno arretrata rispetto a quanto troppo spesso sperimentato in Italia.
6. Antiziganismo: strumenti interpretativi e fenomenologia contemporanea
Breve intervento sulla formazione dei pregiudizi antizigani nel quale l’autrice riprende temi già trattati più estesamente in altri saggi.
Interessante in questo, come in altri interventi, appare il
rapporto fra comunità zingare e forma della città.
7. Introduzione: tracce per la lettura. Collocarsi dentro la città, in M. Bressa, S. Tosi Cambini,
“Zone di transizione. Etnografia urbana nel quartiere e nello spazio pubblico”.
Interessante volume di antropologia urbana. L’analisi, non sempre approfondita, ha comunque il merito di confrontarsi con le teorie più
note sullo spazio pubblico e sulla trasformazione odierna delle città.
8. The social dangerousness of the defendant is at one with her own condition on being nomadic: Rom and Sinti Italian Courts of Low.
Versione inglese, e riadattata per un diverso lettore, dei temi trattati nel saggio La zingara rapitrice.
9. La forza dell’etnografia. Conoscenza, senso critico e responsabilità.
Il saggio presenta alcune ingenuità epistemologiche, benché evidenzi tutto l’impegno politico e culturale della candidata.
10. Le voci e il silenzio. Dialoghi di strada e riflessioni.
Saggio apprezzabile, specie per la scelta stilistica letteraria della prima parte. Proprio se letta alla luce di questa prima parte del saggio la
seconda parte, nella quale la candidata espone senso e metodo del lavoro sociale, assume un interesse non semplicemente scolastico.
11. Homelessness: l’approccio critico dell’antropologia.
Indagine politico-sociologica sul fenomeno dell’ Homelessness e dell’Housing Deprivation,
Saggio a volte generico e carente per quanto riguarda il piano etnografico dell’indagine. Piano etnografico dominante invece nella
successiva pubblicazione, Gente di Sentimento.
12. Gente di sentimento. Per un’antropologia delle persone che vivono in strada.
Si tratta senza dubbio del miglior lavoro della candidata, risultato della sua tesi di dottorato. In particolare è da sottolineare la capacità e
l’attenzione etnografica degli incontri con i senzatetto di Santa Maria Novella. Il lavoro ha riscosso una critica generalmente molto positiva
in ambiente antropologico.

VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA
Le pubblicazione presentate mostrano un’ottima capacità etnografica e attitudine alla ricerca. Decisamente innovative alcune analisi sul
mondo rom e sinti. A volte, tuttavia, all’impegno teorico e all’interesse scientifico sembra sovrapporsi la passione politica e l’impegno
sociale.

CANDIDATO 7: SABRINA TOSI CAMBINI
2° COMMISSARIO: Prof. Piero Paolo Viazzo

VALUTAZIONE TITOLI
Addottoratasi nel 2004 (Università di Siena), ha conseguito nel 2013 l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore
universitario di seconda fascia (settore concorsuale 11/A5). Può vantare una consistente attività didattica (Università di Firenze e poi di
Verona), a cui si affianca una intensa e continua attività di ricerca resa possibile da assegni presso le Università di Firenze e di Verona e
dalla partecipazione a numerosi progetti di ricerca, nazionali e internazionali, orientati principalmente verso lo studio delle popolazioni
rom. Da segnalare l’impegno di disseminazione dei risultati in numerosi contesti locali, mentre meno consolidata appare l’esperienza a
livello internazionale.

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE:

. Da un villaggio del sud della Romania a un villaggio del Centro Italia. Alcuni elementi di riflessione intorno al tempo, allo spazio e al
senso nell’emigrazione di una rete di famiglie di “rudari”. Attingendo a interviste raccolte nel corso di una ricerca sul campo “bisituata”,
la candidata offre una ricostruzione etnograficamente sensibile e antropologicamente accorta dei percorsi migratori di famiglie di Rudari
dal sud-est della Romania alla Toscana.

. La zingara rapitrice. Racconti, denunce, sentenze (1986-2007). Volume che si segnala, ancor più che per la dimensione etnografica, per
l’ingente mole di lavoro archivistico (archivio ANSA, archivi giudiziari): l’analisi della documentazione portata alla luce rappresenta un
contributo importante agli studi ziganologici e all’antropologia giuridica.

. Lo spazio del razzismo. Il trattamento dei corpi (degli) altri nel governo della città. Valendosi di esperienze etnografiche e di documenti
prodotti dalle istituzioni, questo studio si concentra in maniera originale sulla costruzione e/o distruzione istituzionale degli spazi di
sopravvivenza attraverso lo spostamento di “corpi indesiderati” (in questo caso degli zingari).

. Matrimoni romané e interpretazioni gagikané nello spazio pubblico, giuridico e scientifico dei gagé. Interessante studio delle
rappresentazioni prevalentemente stereotipate del matrimonio romané in ambiti gagé, rappresentazioni che vanno dall’aula di tribunale
alla ricerca demografica.

. Accesso all’abitazione e problemi di salute delle popolazioni rom e sinti. Contributo importante per la sua collocazione nel IV Rapporto
dell’Osservatorio sulle Disuguaglianze Sociali (Fondazione Gorrieri): avanza suggerimenti di carattere antropologico per una policy più
avveduta e efficace nel fronteggiare i problemi di accesso all’abitazione e ai servizi sanitari delle popolazioni “nomadi”.

. Antiziganismo: strumenti interpretativi e fenomenologia contemporanea. Breve articolo che riprende temi più ampiamente discussi in
altri lavori (particolarmente lo stereotipo della “zingara rapitrice”), dando qui particolare rilievo al rapporto tra antiziganismo e ambiente
urbano.

. Tosi Cambini S., Bressan M., Introduzione: tracce per la lettura. Saggio introduttivo -adeguato al compito ma senza possibilità di
approfondimento- a un volume di antropologia urbana apparso in una sede editoriale prestigiosa.

. The social dangerousness of the defendant is “at one with her own condition on being nomadic”: Rom and Sinti in Italian courts of law.
Sintesi in inglese, in rivista di buon livello internazionale, dei principali risultati della ricerca su cui si basa La zingara rapitrice (n. 2).

. La forza dell’etnografia. Conoscenza, senso critico e responsabilità. Perorazione a favore dell’etnografia e delle sue potenzialità critiche,
ben informata ma piuttosto schematica.

. Le voci e il silenzio. Dialoghi di strada e riflessioni. Tornando nella prima parte dell’articolo sui “dialoghi di strada” preservati da antiche
note di campo, la candidata dà forza etnografica alle proposte teoriche per una antropologia del lavoro sociale avanzate nella seconda
parte.

. Homelessness: l’approccio critico dell’antropologia. Contenuto in un volume interdisciplinare sulla homelessness, questo saggio
ripropone in parte, ma ulteriormente arricchito, l’apparato teorico-interpretativo utilizzato nel volume Gente di sentimento (n. 12).

. Gente di sentimento. Per un’antropologia delle persone che vivono in strada. Corposo volume basato sulla tesi di dottorato della
candidata: lavoro etnograficamente e teoricamente audace, discutibile e discusso, ma ricco di stimoli e certamente di notevole valore.
VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA
Le pubblicazioni presentate danno conto dei due principali campi d’indagine all’interno dei quali la candidata ha operato: lo studio
antropologico della homelessness e le ricerche di ambito ziganologico. La sua prima monografia, sulle “persone che vivono per strada”,
rimane il suo lavoro migliore per spessore etnografico e arditezza teorica. Gli studi di ambito ziganologico, pur apprezzabili, non
raggiungono gli stessi livelli qualitativi. Tra le pubblicazioni presentate figurano inoltre contributi di minore respiro e originalità rispetto ai
lavori migliori della candidata.
CANDIDATO 7: SABRINA TOSI CAMBINI
3° COMMISSARIO: Prof. Valerio Petrarca
VALUTAZIONE TITOLI
Addottorata nel 2004 (Università di Siena) e abilitata alle funzioni di professore universitario di seconda fascia (settore concorsuale 11/A5).
Consistente attività didattica presso le Università di Firenze e di Verona e partecipazione a numerosi progetti di ricerca nazionali e
internazionali, sostenuti da assegni di ricerca presso le medesime università. Gli interessi della candidata si orientano principalmente, e
quasi esclusivamente, verso lo studio delle popolazioni rom e sul rapporto fra nomadismo e spazi urbani. Da segnalare l’impegno culturale
e sociale dei risultati della propria ricerca. Modesta l’esperienza a livello internazionale.
VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE:

1. Da un villaggio del sud della Romania a un villaggio del Centro Italia. Alcuni elementi di riflessione intorno al tempo, allo spazio
e al senso nell’emigrazione di una rete di famiglie di «rudari» (2016).
Si notano: a) capacità di documentazione etnografica per situazioni dinamiche e complesse; b) la chiara individuazione degli elementi di

base per lo studio dei fenomeni migratori fra territori di esodo e di approdo.
2. La zingara rapitrice. Racconti, denunce, sentenze (1986-2007), (2008 e 2015).
Si nota la capacità di coniugare opportunamente ricerca d’archivio e indagine sul terreno per documentare gli usi di stereotipi accusatori di
antica origine, che hanno grande importanza nell’attualità politica e sociale.
3. Lo spazio del razzismo. Il trattamento del corpo (degli) altri nel governo della città (2015).
Si nota la capacità di selezionare alcune teorie generali relative al corpo e allo spazio per interpretare casi specifici di frizione tra la logica
della loro disciplina da parte dei poteri urbani e i significati con cui essi vengono percepiti nelle esperienze vissute.
4. Matrimoni romané e interpretazioni gagikané nello spazio pubblico, giuridico e scientifico dei gagé (2015).
Si nota la capacità di rendere esplicite le ragioni del pregiudizio tra micro-società osservanti e micro-società osservate in una condizione
squilibrata di prestigio e di potere.
5. Accesso all’abitazione e problemi di salute delle popolazioni Rom e Sinti (2013).
Si notano la capacità e la volontà di coniugare studio scientifico e proposte attuative intorno a temi di grande rilevanza sociale.
6. Antiziganismo: strumenti interpretativi e fenomenologia contemporanea (2012).
Si notano: l’opportuna volontà di iscrivere l’antiziganismo all’interno di altre, più note tradizioni discriminatorie, distinguendone identità
tipologiche e specificità storiche nelle idee e nei comportamenti.
7. Introduzione. Tracce per la lettura. 1. Collocarsi dentro la città, in M. Bressan, S. Tosi Cambini, Zone di transizione.
Etnografia urbana nel quartiere e nello spazio pubblico (2011).
Si notano: la capacità di passare in rassegna, in modo sintetico ma chiaro, temi e problemi cui è dedicato il libro da lei curato.
8. The social dangerousness of the defendant is «at one with her own condition on being
nomadic»: Rom and Sinti in Italian courts of law (2011).
Si ripropongono sinteticamente e opportunamente i risultati di una ricerca già qui segnalati al punto 2.
9. La forza dell’etnografia. Conoscenza, senso critico e responsabilità (2011).
Si notano: a) la volontà di rimarcare il significato etico dell’etnografia; b) l’esplicitazione dei riferimenti ideali ed emotivi che hanno mosso
la ricerca della candidata; c) il tentativo di rileggere le sue riflessioni alla luce della storia della disciplina.
10. Le voci e il silenzio. Dialoghi di strada e riflessioni (2010).
Si nota la capacità di reinterpretare a distanza di tempo le note etnografiche prodotte dalla candidata stessa per trarre suggerimento per sé e
indicazioni per la disciplina.
11. Homelessness: l’approccio critico dell’antropologia (2009).
Si nota la capacità di riflettere criticamente sulla costruzione di un’immagine sociale (tra senso comune e classificazioni istituzionali) e di
circoscrivere il contributo conoscitivo e applicativo dell’antropologia accanto ad altre scienze sociali.
12. Gente di sentimento. Per un’antropologia delle persone che vivono in strada (2004).
Si notano: a) capacità di documentazione etnografica; b) consapevolezza del suo valore e della sua specificità all’interno di altri settori
d’indagine; c) autocoscienza delle molte implicazioni emotive che attraversano l’impegno etnografico.

VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA
Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono giudicate valutabili e tutte sono coerenti con il settore di questo concorso. Le pubblicazioni
presentate dimostrano competenze sicure e vivaci nella produzione documentaria.

GIUDIZIO COLLEGIALE CANDIDATO 7: SABRINA TOSI CAMBINI
VALUTAZIONE TITOLI
Addottoratasi nel 2004 (Università di Siena), ha conseguito nel 2013 l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore
universitario di seconda fascia (settore concorsuale 11/A5. Intensa attività didattica e di ricerca presso le Università di Firenze e di Verona
e continua partecipazione specialistica a numerosi progetti di ricerca, nazionali e internazionali, orientati principalmente allo studio della
cultura delle popolazioni rom, cultura sulla quale la candidata può vantare numerose pubblicazioni e apprezzabile esperienza. Da segnalare,
altresì, l’impegno in numerosi contesti locali contro pregiudizi a sfondo razziale.

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
1. Da un villaggio del sud della Romania a un villaggio del centro Italia. Alcuni elementi di riflessione intorno al tempo, allo spazio e al
senso nell’emigrazione di una rete di famiglie di Rudari.
Ricerca originale per il particolare versante tema trattato (percezione dello spazio e senso dell’emigrazione). Si esprime un giudizio positivo.
2. La zingara rapitrice. Racconti, denunce, sentenze (1986-2007).
Il lavoro evidenzia grande capacità di indagine, benché manchi una visione antropologica generale del fenomeno.

3. Lo spazio del razzismo. Il trattamento del corpo (degli) altri nel governo della città.
Lavoro apprezzabile per l’impostazione teorica all’incrocio fra una prospettiva di antropologia urbana e una prospettiva di antropologia
politica.
4. Matrimoni romané e interpretazioni gagikané nello spazio pubblico, giuridico e scientifico dei gagé,
Lavoro etnografico meritevole e teoricamente motivato.
5. Accesso all’abitazione e problemi di salute delle popolazioni Rom e Sinti.
Competente contributo antropologico a una politica culturale più avanzata.

6. Antiziganismo: strumenti interpretativi e fenomenologia contemporanea
Breve intervento (in una prospettiva interessante, razzismo e forma della città), su un argomento più volte trattato dalla candidata.
7. Introduzione: tracce per la lettura. Collocarsi dentro la città, in M. Bressa, S. Tosi Cambini,
“Zone di transizione. Etnografia urbana nel quartiere e nello spazio pubblico”.
L’analisi meritevole anche se non sempre approfondita sulle teorie dello spazio pubblico nella trasformazione della città.
8. The social dangerousness of the defendant is at one with her own condition on being nomadic: Rom and Sinti Italian Courts of Low.
Versione inglese, riadattata per un diverso lettore, dei temi trattati nel saggio La zingara rapitrice.
9. La forza dell’etnografia. Conoscenza, senso critico e responsabilità.
Il saggio evidenzia, a volte con qualche ingenuità, l’impegno sociale e politico della candidata.
10. Le voci e il silenzio. Dialoghi di strada e riflessioni.
Saggio lodevole per la conduzione etnografica e per l’originalità dell’impostazione teorica. Giudizio positivo
11. Homelessness: l’approccio critico dell’antropologia.
Saggio debole sul piano etnografico e più in generale sul piano della riflessione antropologica..
12. Gente di sentimento. Per un’antropologia delle persone che vivono in strada.
Lavoro certamente meritevole, per capacità etnografica e stile antropologico. Giudizio decisamente positivo.
VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA
Intensa, interessante, anche se a volte ripetitiva, produzione nei due campi in cui si concentra l’interesse della candidata: lo studio
antropologico della homelessness e le ricerche sul mondo dei Rom e dei Sinti. Si segnala in particolare la prima monografia della candidata,
Gente di sentimento. Per un’antropologia delle persone che vivono in strada, sia per lo spessore etnografico e teorico, sia per la costruzione
complessiva del testo.

CANDIDATO 8: ELENA ZAPPONI
1° COMMISSARIO: ALBERTO SOBRERO
VALUTAZIONE TITOLI:
La candidata mostra un interessante percorso, in particolare attraverso il conseguimento del titolo di Maître de Conférences -section 22,
Histoire et civilisations des mondes contemporaines, la Scuola di specializzazione in beni demoetnoantropologici, il post-dottorato presso
l’Università di Ginevra. In particolare sono molto apprezzabili le sue ricerche nell’ambito dell’Antropologia della religione, ricerche e saggi
che hanno ottenuto importanti riconoscimenti (vincitrice nel 2009 del premio di tesi dell’Association Française de Sciences Sociales).

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
1. Marcher vers Compostelle. Ethnographie d’une pratique.
Il volume, pubblicato dall’ Association française de sciences sociales des religions, è il risultato della tesi svolta all’EHESS e introdotto da
Daniel Pelletier. Ricerca di notevole spessore teorico ed etnografico. L’ampiezza della bibliografia sta, meglio di ogni altro commento, a
indicare la varietà dei temi attraversati nella ricerca.

2. Pregare con i piedi. In cammino verso Finis Terrae.
Il saggio riprende la tesi di laurea della candidata e anticipa il lavoro più esteso condotto presso EHESS, fermandosi, tuttavia, su alcuni
temi che in quel lavoro appariranno diversamente trattati (la “filosofia” del camminare ad esempio). Il saggio, anche se interessante, appare
più scolastico e meno ricco di Marcher vers Compostelle.
3. Simulacri coloniali e l’”effetto museo.
Il saggio espone le modalità e i fini della Mostra Internazionale d’Arte Coloniale organizzata dal regime fascista nel 1931. Il tema, già
affrontato in altri lavori antropologici, è esposto con ordine e con chiarezza.
4. Italian Sudies on Pilgrimage Beyond Folklore Towards a National Anthropology Tradition and the International Circulation of Ideas.
Breve esposizione del tema del pellegrinaggio nella religione popolare italiana. Il lavoro destinato a un pubblico non italiano non ha pretese

di originalità quanto di presentazione generale del problema. Attenta in questo senso la bibliografia.
5. La santeria cubana entre sincretismo y anti-sincretismo.
Interessante saggio sulle trasformazioni e la dinamica della Santeria cubana. Il saggio è chiaro e informato nella sua impostazione generale
e presenta interessanti osservazioni conclusive.
6.La santeria cubaine, une religion sans frontières.
Breve articolo sulla Santeria cubana, sintesi di precedenti e ben più elaborati lavori.
7. La trasmission de la mémoire. Générations croyantes à Buenos Aires et Montevideo.
Interessante indagine sulle forme della religiosità nei due paesi frontalieri del Rio della Plata. Nella sua ricerca la candidata osserva come
negli ultimi anni vi sia stata nel laico Uruguay un’influenza della religiosità tradizionale argentina. Il saggio è ben fatto anche se l’ipotesi
avanzata richiederebbe maggiori indagini
8.The reinvention of Cuban Santeria and politics of identity.
Con molta competenza e grazie a un ottimo aggiornamento teorico sui temi della Antropologia della religione la candidata ricostruisce la
vicenda del sincretismo che è all’origine della Santeria cubana. In questo come in altri saggi di Antropologia della religione la candidata
mostra indubbia competenza.
9. Afrocubanismi, in “Antropologia museale”, 2016 (in corso di stampa).
Il lavoro presenta alcuni aspetti del contraddittorio processo di patrimonializzazione della Santeria a Cuba. L’argomento già trattato dalla
candidata in altri saggi presenta, tuttavia, aspetti originali, come le brevi note dedicate nella prima parte all’opera di Ortiz.
10. La santeria cubana, da religione dei negros brujos a patrimonio nazionale.
Il saggio riprende un argomento più volte affrontato dalla candidata (la storia del processodi patrimonializzazione della Santeria). Rispetto
ad altri interventi, in questo saggio l’esposizione è più ricca e le tesi più argomentate.

11.La seconda vita di una madre. Il movimento delle madri della Piazza de Mayo e la cultura della memoria.
Il saggio, fra i più densi che la candidata propone, ricostruisce la nascita del movimento delle Madri di Maggio, e illustra con particolare e
in certi punti avvincente accuratezza etnografica il rito del percorso circolare come espressione fisica del dolore e della memoria.
12. Le pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle.
Il saggio riprende un tema caro alla candidata, ma in questo caso l’attenzione si focalizza sul carattere di metafora dell’esperienza, sul senso
che l’esperienza assume al di là della sua pratica. Dei diversi saggi presentati sull’argomento questo appare di certo, per il punto di vista
scelto, fra i più interessanti.
VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA La candidata dimostra nel suo settore specifico (Antropologia della
religione) una preparazione seria e solida e nei suoi lavori migliori un’ottima capacità etnografica. Alcuni titoli appaiono, tuttavia, la
versione “breve” e ripetitiva delle pubblicazioni maggiori.
CANDIDATO 8: ELENA ZAPPONI
2° COMMISSARIO: Prof. Piero Paolo Viazzo
VALUTAZIONE TITOLI
Addottoratasi nel 2007 all’EHESS di Parigi (dopo aver ottenuto un DEA nel 2000), specializzatasi nel 2013 presso la Scuola di
Specializzazione in Beni DEA (Roma), ha conseguito nel 2011 in Francia la Qualificazione scientifica nazionale alle funzioni di Maître de
Conférences (settore 22: Histoire et civilisations des mondes contemporaines) e nel 2013 in Italia l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle
funzioni di professore universitario di seconda fascia (settore concorsuale 11/A5). Titolare di borse post-dottorali o assegni di ricerca presso
l’EHESS, l’Università di Roma “La Sapienza” e l’Università di Ginevra, vincitrice nel 2009 del premio di tesi dell’Association Française
de Sciences Sociales, ha al suo attivo ricerche sul campo in Spagna, a Cuba e nell’area rioplatense e la partecipazione a numerosi convegni
nazionali e internazionali.

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE
Marcher vers Compostelle. Ethnographie d’une pratique. Frutto di ripetute esperienze sul campo, che hanno permesso di osservare in
tempi e da prospettive differenti le varie fasi del pellegrinaggio, il volume si basa sulla tesi di dottorato all’EHESS (2006) e rappresenta
un contributo importante alla letteratura antropologica, oggi in forte espansione, sul pellegrinaggio.
Pregare con i piedi. In cammino verso Finis Terrae. Basato sulla tesi di laurea della candidata (Roma, 1999) questo volume – pur ben
scritto e interessante – va visto come una tappa di avvicinamento al più ampio e maturo Marcher vers Compostelle.
Simulacri coloniali e l’“effetto museo”. Saggio recente, lineare e corretto storicamente e antropologicamente, ma meno originale rispetto
ad altri lavori della candidata trattandosi di un terreno di ricerca in cui sembra essersi inoltrata da poco.
Italian Studies on Pilgrimage Beyond Folklore. Towards a National Anthropology Tradition and the International Circulation of Ideas.
Rivolta a un pubblico non italiano, questa informata rassegna degli studi italiani sul pellegrinaggio è parte di un volume apparso in una
sede editoriale prestigiosa.
La santería cubana entre sincretismo y anti-sincretismo. Lavoro chiaro e solidamente documentato che ripercorre la storia della santería

dalla condanna come forma religiosa stregonesca a patrimonio culturale e simbolo identitario.
La santería cubaine, une religion sans frontières. Breve saggio in cui vengono presentati sinteticamente gli esiti di ricerche discussi più
ampiamente in altri lavori.
La transmission de la mémoire. Générations croyantes à Buenos Aires et Montevideo. Breve saggio in cui l’autrice sostiene (senza
possibilità di dimostrarla compiutamente) la tesi secondo cui i cattolicesimi argentino e uruguaiano si differenzierebbero secondo linee
nazionali, tanto nella pratica quando nei rapporti con lo stato.
The reinvention of Cuban Santería and the politics of identity. Il primo e forse più significativo contributo allo studio della santería:
apparso in una importante rivista internazionale, esplora soprattutto le relazioni tra religione e politica.
Afrocubanismi. Breve ma interessante sguardo sulla musealizzazione a Cuba della santería e di altri “afrocubanismi” e sul ruolo (effettivo
o simbolico) dell’antropologia cubana a partire da Fernando Ortiz.

. La santería cubana, da religione dei negros brujos a patrimonio nazionale. Apparso in un numero di Parolechiave sul “riconoscimento”,
l’articolo ripropone opportunamente, per un pubblico di non specialisti, il percorso storico della santería cubana verso il riconoscimento
come patrimonio nazionale.

. La seconda vita di una madre. Il movimento delle madri della Piazza de Mayo e la cultura della memoria. Altro frutto (come la
pubblicazione n. 7) di una ricerca sul campo condotta in area rioplatense nel 2007, l’articolo descrive e analizza con finezza le ritualità e le
“due vite” delle Madres de Plaza de Mayo.

. Le pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle. La candidata ritorna sul pellegrinaggio verso Compostela concentrandosi su alcuni suoi
particolari aspetti (gli oggetti dei pellegrini, il Cammino come metafora) in un articolo ospitato da una rivista di rilievo internazionale.

VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA
Sebbene tutte le pubblicazioni presentate (con una o due sole eccezioni) siano riconducili all’ambito dello studio antropologico della
religione, la candidata si dimostra ricercatrice versatile adattando le proprie prospettive interpretative e le proprie metodologie di ricerca
alla diversità dei temi indagati in tre contesti etnografici: Spagna, Cuba e area rioplatense. Alcune delle pubblicazioni sono di elevata
caratura (soprattutto il volume del 2011 sul pellegrinaggio verso Santiago di Compostela), mentre altre appaiono di minor valore offrendo
delle sintesi di temi discussi più a lungo e approfonditamente in altri lavori.

CANDIDATO 8: ELENA ZAPPONI
3° COMMISSARIO: Prof. Valerio Petrarca
VALUTAZIONE TITOLI
Addottorata nel 2007 all’EHESS di Parigi (dopo aver ottenuto un DEA nel 2000) e specializzata nel 2013 presso la Scuola di
Specializzazione in Beni DEA (Roma), ha conseguito nel 2011 in Francia la Qualificazione scientifica nazionale alle funzioni di Maître de
Conférences e nel 2013 in Italia l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia. La candidata
presenta un interessante percorso di studi attraverso Parigi, Roma e Ginevra. Dedicatasi principalmente allo studio dell’antropologia
religiosa ha condotto ricerche sul campo in Spagna (Cammino di Santiago) e a Cuba (Santeria) con ottimi risultati sia teorici che etnografici.

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE
1. Marcher vers Compostelle. Ethnographie d’une pratique (2011).
Si notano: a) capacità analitica d’individuazione; b) ampiezza e accuratezza della documentazione;
c) sensibilità dell’interpretazione dei fatti in prospettiva storica e antropologica.
2. Pregare con i piedi. In cammino verso Finis Terrae.
Si notano: capacità di documentazione e interpretazione per temi e problemi ripresi più sistematicamente nella pubblicazione n. 1.
3. Simulacri coloniali e l’«effetto museo» (2016).
Si nota la capacità di fare emergere rapidamente, nell’esame di un caso particolare, le relazioni tra forme di dominio coloniale e forme di
rappresentazione della dimensione esotica.
4. Italian Studies on Pilgrimage Beyond Folklore Towards a National Anthropology Tradition and the International Circulation of Ideas
(2015).
Si nota capacità di selezione e di sintesi nella rassegna di una specifica tradizione di studi.
5. La santería cubana entre sincretismo y anti-sincretismo (2013).
Si notano capacità nell’individuare costanti e trasformazioni nella storia dei fatti religiosi e della loro interpretazione.
6. La santeria cubaine, une religion sans frontières (2012).
Si notano le capacità d’individuazione e di svolgimento per temi e problemi più sistematicamente affrontati in altre pubblicazioni qui
presentate dalla candidata.
7. La trasmission de la mémoire. Générations croyantes à Buenos Aires et Montevideo

(2012).
Si avanzano ipotesi interpretative interessanti per lo studio storico e antropologico di dinamismi religiosi complessi, nelle loro componenti
istituzionali e non istituzionali.
8. The reinvention of Cuban Santería and the politics of identity (2011).
Si notano: a) consapevolezza critica degli strumenti interpretativi utilizzati; b) capacità di documentazione e interpretazione di fenomeni
religiosi complessi e dinamici, fra storia e
antropologia delle religioni.
9. Afrocubanismi (2016).
Si nota capacità di sintesi nel presentare usi e riusi di pratiche simboliche, considerate nelle suggestioni contemporanee che determinano le
letture del loro passato.
10. La santeria cubana, da religione dei negros brujos a patrimonio nazionale (2014).
Si nota una maturità interpretativa nel rendere più espliciti i risultati di ricerche già argomentate in pubblicazioni qui presentate dalla
candidata.
11. La seconda vita di una madre. Il movimento delle madri della Piazza de Mayo e la
cultura della memoria (2011).
Si nota la capacità di coniugare indagine etnografica e indagine storica nella documentazione e nell’interpretazione di comportamenti
cerimoniali nel quadro di fenomeni etici e politici di grande rilevanza sociale.
12. Le pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle (2010).
Si nota la capacità di estrarre dalle ricerche già compiute spunti per la considerazione di dinamismi di grande interesse, testimoniati nelle
trasformazioni e nelle costanti delle forme e dei significati della pratica rituale osservata.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono giudicate valutabili e tutte sono pienamente coerenti con il settore di questo concorso. I titoli della
candidata e le pubblicazioni presentate dimostrano sicure competenze di carattere metodologico e teorico ed esprimono un felice equilibrio
fra dimensione documentaria e dimensione interpretativa.

GIUDIZIO COLLEGIALE CANDIDATO 8: ELENA ZAPPONI

VALUTAZIONE TITOLI
Addottorata nel 2007 all’EHESS di Parigi (dopo aver ottenuto un DEA nel 2000) e specializzata nel 2013 presso la Scuola di
Specializzazione in Beni DEA (Roma), ha conseguito nel 2011 in Francia la Qualificazione scientifica nazionale alle funzioni di Maître de
Conférences e nel 2013 in Italia l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia. La candidata
presenta un interessante percorso di studi fra l’università italiana, francese e svizzera (post-dottorato presso l’Università di Ginevra). In
particolare sono molto apprezzabili le ricerche di Antropologia della religione, sia in Europa che in America latina (Cuba, Argentina),
ricerche e saggi che hanno ottenuto importanti riconoscimenti. Si sottolinea il profilo internazionale dei suoi studi e delle sue ricerche.

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE
1. Marcher vers Compostelle. Ethnographie d’une pratique.
Ricerca di grande impegno teorico ed etnografico. Giudizio molto positivo
2. Pregare con i piedi. In cammino verso Finis Terrae.
Saggio meno ricco del precedente su analogo tema.
3. Simulacri coloniali e l’”effetto museo.
Lavoro ben organizzato, ma generico nella costruzione e nell’analisi delle possibili fonti.
4. Italin Sudies on Pilgrimage Beyond Folklore Towards a National Anthropology Tradition and the International Circulation of Ideas.
Presentazione a un pubblico non italiano del tema del pellegrinaggio. Lavoro semplice e per molti aspetti generico.
5. La santeria cubana entre sincretismo y anti-sincretismo.
Saggio interessante specie per sue osservazioni teoriche e per la padronanza del dibattito in corso.
6.La santeria cubaine, une religion sans frontières.
Sintesi di altri, precedenti, lavori.
7. La trasmission de la mémoire. Générations croyantes à Buenos Aires et Montevideo.
Indagine ben condotta anche se non sempre convincente e limitata nei suoi strumenti e nelle sue fonti.
8.The reinvention of Cuban Santeria and politics of identity.
Saggio che dimostra competenza della candidata nell’Antropologia della religione e capacità critica di aggiornamento del dibattito intorno
alla materia trattata.

9. Afrocubanismi, in “Antropologia museale”, 2016 (in corso di stampa).
Lavoro su un argomento più volte trattato che presenta, tuttavia, aspetti originali.
10. La santeria cubana, da religione dei negros brujos a patrimonio nazionale.
Anche in questo come nel caso precedente, il lavoro propone, con indubbia competenza, temi e considerazioni più volte trattati.
11.La seconda vita di una madre. Il movimento delle madri della Piazza de Mayo e la cultura della memoria.
Saggio emotivamente denso e originale nella sua impostazione teorica e nelle sue osservazioni etnografiche. Giudizio decisamente positivo.
12. Le pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle.
Il lavoro riprende il principale tema del lavoro della candidata, benché in questo caso la trattazione proponga aspetti più ricercati di lettura.
Giudizio positivo.

VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA
Malgrado alcuni fra i saggi presentati siano riproposta di argomenti trattati nei lavori più impegnativi, nel complesso le pubblicazioni
presentate dalla candidata dimostrano serietà scientifica a e apprezzabile capacità di ricerca etnografica.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 14,00
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma dei Commissari
Prof. Alberto Sobrero
Prof. Piero Paolo Viazzo
Prof. Valerio Petrarca

VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2017, il giorno 24 del mese di gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di Storia, Culture,
Religioni la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n.1 posto di Ricercatore a tempo
determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/A5 – Settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - presso il
Dipartimento di Storia, Culture, Religioni dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n.
2334/2016 del 27.09.2016 e composta da:
Prof. Alberto Sobrero – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente)
Prof. Piero Paolo Viazzo – professore ordinario presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino
Prof. Valerio Petrarca – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Segretario).

Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14,00
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. ARIA MATTEO
2. BASSI MARCO
3. GRIBALDO ALESSANDRA
4. SCARPELLI FEDERICO
5. TOSI CAMBINI SABRINA
6. ZAPPONI ELENA

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello nominale. Risultano
presenti i seguenti candidati:
1. ARIA MATTEO
2. BASSI MARCO
3. GRIBALDO ALESSANDRA
4. SCARPELLI FEDERICO

5. TOSI CAMBINI SABRINA
6. ZAPPONI ELENA

La commissione procede all’accertamento dell’identità personale dei candidati
La Commissione dà inizio al colloquio seminariale, all’accertamento delle competenze linguistico scientifiche -e alla
valutazione delle due prove (allegato E) con il candidato
ARIA MATTEO
e a seguire, con le medesime modalità, procede con il colloquio seminariale, all’accertamento delle competenze linguistico
scientifiche -e alla valutazione delle due prove (allegato E) con gli altri candidati:
BASSI MARCO
GRIBALDO ALESSANDA
SCARPELLI FEDERICO
TOSI CAMBINI SABRINA
ZAPPONI ELENA

La Commissione termina i propri lavori alle ore 19,00 e decide di riconvocarsi per il giorno 25 alle ore 9,00 per
esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Prof. Alberto Sobrero (Presidente)
Prof. Piero Paolo Viazzo
Prof. Valerio Petrarca (segretario)

ALLEGATO E DEL VERBALE N. 4
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B
PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A5 – SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M/DEA-01 - PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI STORIA, CULTURE, RELIGIONI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDITA CON D.R. N. 2334/2016 DEL 27.09.2016

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando
L’anno 2017, il giorno 24 del mese di gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di Storia, Culture, Religioni
la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n.1 posto di Ricercatore a tempo determinato di
tipologia B per il Settore concorsuale 11/A5 – Settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - presso il Dipartimento di Storia,
Culture, Religioni dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2334/2016 del 27.09.2016 e
composta da:
Prof. Alberto Sobrero – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente)
Prof. Piero Paolo Viazzo – professore ordinario presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino
Prof. Valerio Petrarca – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Segretario).

Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti.

Alle ore 14,00 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati.
CANDIDATO: ARIA Matteo
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
La Commissione chiede al candidato di illustrare il proprio percorso scientifico e in particolare le modalità della propria
etnografia nei lavori in Ghana e nella Polinesia francese. In seguito la Commissione chiede al candidato quali siano i
propri progetti di studio e di ricerca.
Il candidato espone alla commissione, con maturità e precisione, i passaggi della propria ricerca, sottolineando i diversi
e originali temi affrontati nel tempo: il mito dell’autenticità, la costruzione dell’identità, i rapporti di potere, le
trasformazioni culturali, la specificità delle forme economiche. In particolare si sofferma sul rapporto tra economia del
profitto e economia del dono, e sulla definizione del patrimonio fra dinamiche dell’identità e retoriche museali, e più in
generale sul rapporto persone-cose.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato
La Commissione chiede di leggere e tradurre la pagina di un testo, Hartog, Régimes d’historicité, in lingua francese.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze linguistico
scientifiche:
Nel complesso il candidato dimostra maturità e ampiezza di prospettive. La prova è giudicata molto positiva.
Legge e traduce adeguatamente un testo in lingua francese .
CANDIDATO: BASSI Marco
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
La Commissione chiede al candidato di illustrare il proprio percorso scientifico e in particolare le modalità della propria
ricerca etnografica fra gli Oromo dell’Etiopia.
Il candidato ripercorre criticamente alcuni temi (identità primarie; istituzioni; conservazione della biodiversità) centrali
nella ricerca disciplinare, riferendosi alle proprie recenti esperienze e pubblicazioni internazionali. In seguito il candidato,
grazie alla propria esperienza nella cooperazione internazionale, si sofferma sul versante dell’analisi politicoantropologica, versante che negli ultimi anni ha spesso privilegiato nel proprio lavoro. Infine la Commissione chiede
al candidato quali siano i propri progetti di studio e di ricerca.

Accertamento delle competenze linguistico-scientifiche del candidato:
La Commissione chiede di leggere e tradurre la pagina di un testo, A. Rogers, e S. Vertovec, The Urban Context, in
lingua inglese.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze linguistico
scientifiche:
Il candidato risponde con proprietà e maturità scientifica alle domande poste, sulla base inizialmente dalla propria
esperienza sul terreno. Nel complesso il colloquio-seminario del candidato è giudicato molto positivo.
Legge e traduce adeguatamente un testo in lingua inglese .
CANDIDATA: GRIBALDO ALESSANDRA
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
La Commissione chiede alla candidata di illustrare il proprio percorso scientifico e in particolare le modalità attraverso
le quali la ricerca etnografica ha permesso lo sviluppo dei propri interessi e delle categorie teoriche utilizzate in relazione
alla condizione femminile. In seguito la Commissione chiede alla candidata quali siano i propri progetti di studio e di
ricerca.
La candidata definisce convincentemente le principali linee del proprio lavoro, che si è concentrato principalmente –
anche attraverso la partecipazione a progetti di ricerca interdisciplinari- sui temi della riproduzione e della parentela,
con particolare attenzione alla dimensione di genere e alle implicazioni antropologiche delle nuove tecnologie
riproduttive.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
La Commissione chiede di leggere e tradurre la pagina di un testo, A. Rogers, e S. Vertovec, The Urban Context, in
lingua inglese.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze linguistico
scientifiche:
La commissione apprezza la prova della candidata e in particolare la capacità di espandere progressivamente i temi
della propria ricerca. La prova è giudicata positiva.
Legge e traduce adeguatamente un testo in lingua inglese.

CANDIDATO: SCARPELLI Federico

Argomenti trattati nel corso del colloquio:
La Commissione chiede al candidato di illustrare il proprio percorso scientifico e in particolare le modalità specifiche
della propria ricerca etnografica in ambito urbano e di riflettere sul suo ultimo lavoro sull’opera di Searle, dedicato ad
alcune categorie centrali dell’antropologia. In seguito la Commissione chiede al candidato quali siano i propri progetti
di studio e di ricerca.
Il candidato espone con interessanti argomentazioni scientifiche i propri lavori nell’ambito dell’antropologia della città,
evidenziandone la specificità e la necessità di ricorrere in questo campo a modalità etnografiche innovative. In seguito
il candidato espone le ragioni che l’hanno condotto ad affrontare nel suo ultimo libro i problemi relativi al rapporto
antropologia vs linguistica, con specifico riferimento all’opera di John Searle.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:

La Commissione chiede di leggere e tradurre la pagina di un testo, , A. Rogers, e S. Vertovec, The Urban Context, in
lingua inglese.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze linguistico
scientifiche:
Il candidato illustra con chiarezza la direzione del proprio percorso e sintetizza bene i risultati della propria riflessione.
Nel complesso si ritiene il colloquio seminariale positivo.
Legge e traduce adeguatamente un testo in lingua inglese.

TOSI CAMBINI Sabrina
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
La Commissione chiede alla candidata di illustrare il proprio percorso scientifico e in particolare le modalità specifiche
della prima ricerca, Gente di sentimento. Per un’antropologia delle persone che vivono in strada. La Commissione chiede inoltre alla
candidata quali siano i propri progetti di studio e di ricerca.
La candida illustra alla commissione il proprio percorso dai primi lavori di antropologia urbana sui “senza dimora” fino
alle più recenti indagini multisituate in Italia e in Romania e in particolare affronta i pregiudizi legati alle popolazioni
nomadi, i problemi dell’integrazione culturale, dal punto di vista della realtà di accoglienza, ma anche dal punto di vista
degli stessi Rom-Sinti.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
La Commissione chiede di leggere e tradurre la pagina di un testo, A. Rogers, e S. Vertovec, The Urban Context, in
lingua inglese.

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze linguistico
scientifiche:
Nell’esporre il proprio lavoro la candidata evidenzia un’apprezzabile capacità di affrontare il problema in diverse
prospettive (etnica, culturale, giuridica, politica). La prova è giudicata positiva.
Legge e traduce adeguatamente un testo in lingua inglese.

CANDIDATA: ZAPPONI Elena
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
La Commissione chiede alla candidata di illustrare il proprio percorso scientifico dalla ricerca sul Cammino di Santiago
ai lavori più recenti sulla Santeria cubana. La Commissione chiede infine alla candidata quali siano i propri progetti di
studio e di ricerca.
La candidata illustra brevemente ma in modo esauriente il passaggio dallo studio di riti religiosi europei allo studio di riti
religiosi del continente americano, riferendosi in particolare ai riti della Santeria che la candidata illustra con dovizia di
particolari etnografici e con interessante riflessione teorica sul carattere sincretico degli stessi. In conclusione la
candidata propone riflessioni sulla categoria del “credere” in diverse situazioni culturali.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche della candidata candidato.
La Commissione chiede di leggere e tradurre la pagina di un testo, Hartog, Régimes d’historicité, in lingua francese.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze linguistico
scientifiche:
Nel colloquio la candidata dimostra la propria preparazione antropologia, sia nell’illustrare i diversi metodi della propria
etnografia sia nella capacità di elaborare ipotesi e prospettive teoriche originali. La prova è giudicata positiva. Legge
e traduce adeguatamente un testo in lingua francese.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 19,00
Letto, confermato e sottoscritto.

Prof. Alberto Sobrero (Presidente)
Prof. Piero Paolo Viazzo
Prof. Valerio Petrarca (segretario)

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B
PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A5 – SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
M/DEA-01 - PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI STORIA, CULTURE, RELIGIONI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDITA CON D.R. N. 2334/2016 DEL 27.09.2016

VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO SOSTENUTO IL
COLLOQUIO
L’anno 2017, il giorno 25 del mese di gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di Storia, Culture, Religioni
la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n.1 posto di Ricercatore a tempo determinato di
tipologia B per il Settore concorsuale 11/A5 – Settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - presso il Dipartimento di Storia,
Culture, Religioni dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2334/2016 del 27.09.2016 e
composta da:
Prof. Alberto Sobrero – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente)
Prof. Piero Paolo Viazzo – professore ordinario presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino
Prof. Valerio Petrarca – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Segretario).

Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9,00
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi complessivi comparativi sui
candidati.
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la Commissione ad indicare il
candidato selezionato.
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato MATTEO ARIA 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 11/A5 – Settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - presso il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza.
Letto, confermato e sottoscritto.

Prof. Alberto Sobrero (Presidente)
Prof. Piero Paolo Viazzo
Prof. Valerio Petrarca (segretario)

ALLEGATO F AL VERBALE N. 5
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA
B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A5 – SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M/DEA-01 - PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI STORIA, CULTURE, RELIGIONI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDITA CON D.R. N. 2334/2016 DEL 27.09.2016

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum e agli altri titoli.
L’anno 2017, il giorno 25 del mese di gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di Storia,
Culture, Religioni la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n.1 posto di Ricercatore a
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/A5 – Settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 presso il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con
D.R. n. 2334/2016 del 27.09.2016 e composta da:
Prof. Alberto Sobrero – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente)
Prof. Piero Paolo Viazzo – professore ordinario presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino
Prof. Valerio Petrarca – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Segretario).

Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 09,00
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi complessivi comparativi
sui candidati.
CANDIDATO: ARIA Matteo
Giudizio complessivo:
La Commissione rileva che il candidato (dottorato conseguito nel 2005 e abilitazione alla seconda fascia di professore universitario)
presenta una ragguardevole e continuativa esperienza didattica in più campi del settore scientifico M-DEA presso università italiane
(Università di Roma, Torino e Verona) e una importante esperienza di ricerca in diversi ambiti teorici e in diversi campi etnografici, sia
italiani che extraeuropei (Africa, Polinesia). Come si evince dalle pubblicazioni presentate gli interessi del candidato si intrecciano intorno
a due grandi prospettive: una innovativa lettura dei più rilevanti temi dell’antropologia economica e un’analisi dei processi di
patrimonializzazione in rapporto con i processi di modernizzazione e decolonizzazione. Per quanto riguarda la prima area tematica la
Commissione ha apprezzato in modo particolare la recente monografia I Doni di Mauss. Percorsi di antropologia economica (2016) lavoro
nel quale il candidato offre un quadro chiaro e assai informato di alcuni degli orientamenti più innovativi dell’antropologia economica e
dei dibattiti che ne sono seguiti, avanzando interessanti proposte teoriche. Per quanto riguarda la seconda area tematica (processi di
patrimonializzazione) la Commissione, per la vivacità della scrittura, la solidità dell’argomentazione e l’originalità dell’impostazione, ha
apprezzato in modo particolare la monografia (2007) Cercando nel vuoto. La memoria perduta e ritrovata in Polinesia Francese, lavoro
basato su una prolungata esperienza di ricerca etnografica. Non meno rilevanti sono in questo settore i lavori sul museo ghanense di Fort
Apollonia e le proposte teoriche al dibattito sulla “restituzione” avanzate nel saggio Oltre le politiche dell’identità e dalla repatriation. Gli
oggetti ambasciatori per i Kanak della Nuova Caledonia.
Alla luce del curriculum presentato, dell’esperienza didattica e di ricerca, e delle due prove orali, il candidato è valutato molto positivamente
e meritevole della massima considerazione.

CANDIDATO: BASSI Marco
Giudizio complessivo:
La Commissione ha apprezzato unanimamente il percorso di studi del candidato (addottorato nel 1992 e abilitato alle funzioni di professore
universitario di seconda fascia), la sua continua, ventennale, l’esperienza didattica in istituzioni nazionali (Università di Trento, RTD/A
2013-2016) e internazionali (Oxford, Adis Abeba), come ricercatore o visiting scholar , soprattutto nel campo dell’antropologia politica.
Gli studi del candidato, focalizzati per la quasi totalità nell’area oromo dell’Etiopia, evidenziano una solida conoscenza etnologica del
terreno e una rilevante serietà specialistica. In particolare la monografia Decisions in the shade. Political and Juridical Processes among
the Oromo-Borana (2005) costituisce un lavoro di grande levatura e notevole impegno etnografico, per quanto in questo come in altri lavori
non sempre attento, rispetto ad altri candidati, agli sviluppi teorici recenti della disciplina. La Commissione osserva e apprezza come molti
lavori del candidato siano apparsi su riviste di prestigio internazionale, come “Current Anthropology” (On the Borana Calendrical
System,2011) e “Journal of Eastern African Studies” e come l’alto livello specialistico del candidato sia evidenziato sia da riconoscimenti
specifici sia dalla partecipazione a conferenze e dibattiti internazionali. Altresì di rilevante interesse professionale la Commissione ha
giudicato i lavori di antropologia politica del candidato, gli scritti critici sulla politica dello Stato federale etiope rispetto all’area oromoborana (Primary identities in the lower Omo valley: migration, cataclysm, conflict and amalgamation, 1750-1910), e, per altro verso, il
recente intervento (Convegno della Società Italiana di Antropologia Applicata, 2015) sulla necessità di un codice deontologico nella ricerca
antropologica.

Alla luce del curriculum presentato, dell’esperienza didattica e di ricerca, e delle due prove orali, la Commissione valuta il candidato
meritevole di considerazione.

CANDIDATA: GRIBALDO Alessandra
Giudizio complessivo:
La Commissione rileva l’apprezzabile percorso di formazione, nazionale e internazionale, e la continuità dell’impegno didattico della
candidata (addottorata nel 2004 presso l’Università di Siena e abilitata alle funzioni di professore universitario di seconda fascia): si
segnalano in particolare l’esperienza di 12 mesi presso l’Independent Social Research Foundation (UK), il titolo di Postodoc Researcher
(Brown University, Providence, USA) e i continuativi contratti di docenza presso l’Università di Modena-Reggio Emilia (dal 2007 al
2016). L’impegno di ricerca della candidata, inizialmente orientato verso l’Africa occidentale (Riproduzione e persona tra gli Nzema del
Ghana Sud-Occidentale), si è poi indirizzato principalmente verso tematiche legate alla fecondazione assistita, all’introduzione delle
biotecnologie, alla trasformazione dei rapporti di genere (e per altro verso di parentela), ai motivi della bassa fecondità italiana, attraverso
una produzione saggistica capace di articolarsi in diverse e originali direzioni con continuità e crescente maturità. In particolare, in saggi
più recenti e particolarmente apprezzati dalla Commissione, nel volume La natura scomposta. Riproduzione assistita, genere, parentela, o
in lavori come Lo schermo del potere. Femminismo e regime della visibilità (2012), o The Paradoxical Victim. Intimate Violence
Narratives on Trial in Italy (2014), la candidata evidenzia, attraverso una scrittura immediata e efficace, una notevole raffinatezza di
osservazione, di analisi e interpretazione. Come già sottolineato nella valutazione delle pubblicazioni, malgrado la produzione presentata
sia in alcuni casi ripetitiva, il pregio principale delle ricerche della candidata consiste nel sostegno etnografico (non sempre, tuttavia,
convincente) con il quale accompagna le proprie argomentazioni.
Alla luce del curriculum presentato, dell’esperienza didattica e di ricerca, e delle due prove orali, la Commissione esprime un giudizio
positivo.

CANDIDATO: SCARPELLI Federico
Giudizio complessivo:
La Commissione valuta come il candidato (dottorato di ricerca 2006 e assegnista 2011-2014) presenti nell’ambito dell’Antropologia urbana
una produzione ragguardevole e matura per autonomia e originalità teorica: ricerche e saggi ai quali la Commissione riconosce il merito di
contribuire all’avanzamento degli studi del settore. In particolare i saggi contenuti nei due volumi Il rione incompiuto. Antropologia urbana
dell’Esquilino(2009) e Passare ponte. Trastevere e il senso del luogo (2013) costituiscono quanto di meglio, in una prospettiva
antropologica, sia stato prodotto sull’area romana. Analoga qualità si riconosce al candidato per quanto riguarda le riflessioni saggistiche
sul “patrimonio” e sul ruolo dello stesso nei processi di costruzione e di trasformazione dell’identità. Si può vedere in questa prospettiva il
volume La memoria del territorio. Patrimonio culturale e nostalgia a Pienza (2007), ma anche i saggi di minor peso come L'ordine
improvvisato del racconto soprannaturale, o La frattura della modernità e la fine della penitenza di Salomone. Non minore è l’attenzione
posta dalla Commissione alla capacità del candidato di organizzare e condurre gruppi di ricerca che rispondano alle esigenze poste dagli
Enti locali finanziatori dei lavori di antropologia urbana. Un riconoscimento particolare la Commissione ha unanimamente ritenuto di
dover esprimere per l’ultimo lavoro del candidato, In un unico mondo. Una lettura antropologica di John Searle, volume di notevole
impegno e di molti pregi, che permette all’autore di affrontare questioni fondamentali per l’antropologia -nei suoi rapporti con altre
discipline e per la sua stessa sopravvivenza.
Benché il candidato evidenzi poca partecipazione a incontri di studio e a progetti di ricerca internazionali, nel complesso, per la maturità
scientifica, per l’insieme delle pubblicazioni e per le prove orali sostenute, la Commissione valuta il candidato meritevole di considerazione.

CANDIDATA: TOSI CAMBINI
Giudizio complessivo: La Commissione valuta positivamente il percorso di studi della candidata (addottorata nel 2004 e abilitata alle
funzioni di professore universitario di seconda fascia) e evidenzia in primo luogo la consistente attività didattica della stessa (Università di
Firenze e poi di Verona), attività a cui si affianca una intenso e continuo impegno di ricerca, reso possibile da assegni presso le Università
di Firenze e di Verona e dalla partecipazione a numerosi progetti di ricerca, nazionali e internazionali. In particolare la Commissione
apprezza il volume Gente di sentimento. Per un’antropologia delle persone che vivono in strada (2004), ricerca sui senzatetto della stazione
fiorentina di Santa Maria Novella: lavoro etnograficamente e teoricamente originale e discusso in vario modo in ambito accademico, ma
ricco di stimoli e certamente di notevole valore, sia per lo spessore etnografico e teorico, sia per le molte implicazioni emotive che lo
attraversano. Negli studi di ambito ziganologico, nelle ricerche e negli interventi intorno ai problemi dell’identità e dei complessi processi
di integrazione dei Rom in ambito urbano, la candidata dimostra un’apprezzabile esperienza di ricerca e una sicura produzione
documentaria, senza raggiungere, tuttavia, gli stessi livelli qualitativi del volume del 2004. Da segnalare l’impegno di disseminazione dei
risultati in numerosi contesti locali, la ricca e interessante partecipazione a dibattiti e a confronti sul mondo nomade, mentre meno
consolidata appare l’esperienza a livello internazionale. Nel complesso la produzione evidenzia la maturità scientifica della candidata,
malgrado modesta appaia l’esperienza internazionale.
Per l’intensità del suo impegno scientifico, e per la capacità di tradurre “politicamente” le proprie competenze antropologiche, e per il
risultato delle due prove orali, la Commissione valuta positivamente la candidata.

CANDIDATA: ZAPPONI ELENA.
La Commissione valuta interessante e originale il percorso di studi della candidata, addottorata nel 2007 all’EHESS di Parigi, in possesso
in Francia della Qualificazione scientifica nazionale alle funzioni di Maître de Conférences, abilitata in Italia alle funzioni di professore
universitario di seconda fascia, titolare di borse post-dottorali o assegni di ricerca presso l’EHESS di Parigi, presso l’Università di Roma

“La Sapienza” e presso l’Università di Ginevra. A uno stimolante percorso di studi corrisponde una produzione scientifica, specie nel
campo dell’antropologia della religione, di tutto rilievo. La Commissione giudica meritevole di riconoscimento la ricerca e il corrispondente
volume sul Cammino di Santiago, Pregare con i piedi. In cammino verso Finis Terrae (2008), specie nella più ampia versione francese
Marcher vers Compostelle. Ethnographie d’une pratique, del 2011. Non meno significativo il saggio intermedio Le pèlerinage vers SaintJacques de Compostelle (2010), nel quale la candidata focalizza la propria attenzione sul carattere di metafora dell’esperienza del
“camminare” al di là della sua pratica rituale. Denso, etnograficamente accurato il saggio del 2011 sulle “due vite” delle Madres de Plaza
de Mayo. Di qualità non sempre altrettanto sostenuta, invece, i saggi sulla religiosità cubana (nn. 5,6,8,9,10), interventi per alcuni aspetti
ripetitivi, benché la candidata riesca ad affrontare la Santeria in diverse prospettive (storica, patrimoniale, museologica).
Per il curriculum di studi, per la serietà scientifica dei più importanti fra i lavori presentati, e le prove orali la Commissione valuta
positivamente la candidata.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13,30
Letto, approvato e sottoscritto.

Prof. Alberto Sobrero (Presidente)
Prof. Piero Paolo Viazzo
Prof. Valerio Petrarca (segretario)

