Prot.n. 143/2020
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE
10/C1 SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-ART/05 - PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI STORIA ANTROPOLOGIA RELIGIONI ARTE
SPETTACOLO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDITA CON D.D. N. 1607/19 DEL 20 GIUGNO 2019
VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI
L’anno 2020, il giorno 15 del mese di gennaio in Roma si è riunita la Commissione giudicatrice
della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1. Ricercatore a tempo determinato di tipologia
A per il Settore concorsuale 10/C1 – Settore scientifico-disciplinare L-ART/05 - dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 222 del 17 settembre 2019 (pubblicato
in GU n. 82 4a serie speciale concorsi del 15/10/2019) e composta da:
-

Prof. Claudio Bernardi – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della
comunicazione e dello spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
Prof. Renzo Guardenti – professore associato presso il Dipartimento di Storia,
Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo dell’Università degli Studi di Firenze;
Prof. Stefano Locatelli – professore associato presso il Dipartimento di Storia,
Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.

Tutti i componenti sono presenti presso i locali del dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni,
Arte, Spettacolo (SARAS)
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10 del 15 gennaio 2020 presso la ex-Aula Buonaiuti
del Dipartimento SARAS, interrompe alle ore 20 del 15 gennaio 2020 e decide di riconvocarsi
alle ore 8 del 16 gennaio 2020 presso i locali del dipartimento SARAS. Riprende in presenza alle
ore 8 del 16 gennaio 2020 presso l’aula C del dipartimento SARAS, interrompe alle ore 16 del 16
gennaio 2020 e decide di riconvocarsi per via telematica per le ore 10.30 del 20 gennaio 2020.
Riprende i lavori in riunione telematica alle ore 10.30 del 20 gennaio 2020 e sospende i lavori alle
ore 19 del 20 gennaio 2020. Riprende i lavori alle ore 10 del 21 gennaio 2020 e conclude i lavori
alle ore 18 del 21 gennaio 2020.
Nel corso delle riunioni telematiche del 20 e 21 gennaio 2020 tutti i commissari sono in
collegamento tra loro attraverso telefoni cellulari personali e le seguenti caselle mail istituzionali:
Prof. Claudio Bernardi: claudio.bernardi@unicatt.it
Prof. Renzo Guardenti: renzo.guardenti@unifi.it
Prof. Stefano Locatelli: stefano.locatelli@uniroma1.it
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Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del procedimento
l’elenco dei candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico (e
cartaceo), trasmessa dagli stessi.
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della
Commissione e 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), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti:
1. Berlangieri Maria Grazia
2. Corea Annamaria
3. Creus Tomas
4. D’Amora Mariano
5. Frattali Arianna
6. Gusman Tancredi
7. Paoletti Matteo
8. Ruffini Rosaria
9. Sansone Vincenzo
10. Scaturro Irene
11. Simone Andrea
La commissione prende atto della rinuncia alla partecipazione alla procedura del candidato
Tancredi Gusman, ricevuta in data 12 gennaio 2020.
La Commissione procede quindi alla valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio
sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, secondo i criteri definiti dal D.M. n.
243/2011 e fissati in dettaglio nell’allegato 1 del verbale della seduta dell’11 dicembre 2019.
L’elenco dei titoli e la valutazione preliminare di ciascun candidato vengono riportati in dettaglio
nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente verbale.
Sulla base della valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi a
sostenere il colloquio pubblico i Dottori: [vedi art. 7, comma 2, Regolamento RTDA]
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Berlangieri Maria Grazia
Corea Annamaria
D’Amora Mariano
Frattali Arianna
Paoletti Matteo
Scaturro Irene

Il colloquio si terrà il giorno 5 marzo alle ore 10 presso il locali del Dipartimento di Storia,
Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo.
Il Presidente incarica il Segretario della Commissione di consegnare il presente verbale, il relativo
allegato2, con una nota di trasmissione, al Responsabile del procedimento.
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Il Presidente incarica inoltre il Segretario della commissione di trasmettere al Responsabile del
procedimento la lettera al RUP per la convocazione dei candidati.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18 del 21 gennaio 2020.
Letto, confermato e sottoscritto.
Claudio Bernardi FIRMATO
Renzo Guardenti FIRMATO
Stefano Locatelli FIRMATO
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