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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO  

AR-B tipo I N.001/2020 Prot. 198 del 28/01/2020 
PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI COLLABORAZIONE  

AD ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
Il giorno 21/04/2020, si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del 10/03/2020 
prot.n. 597, per lo svolgimento dei colloqui dei candidati idonei per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di cui al 
Bando AR-B tipo I N.001/2020 in oggetto, composta da: 
 
prof. LETTIERI GAETANO membro esperto con funzioni di Presidente 

prof. SAGGIORO ALESSANDRO membro esperto 

prof.ssa CANELLA TESSA membro esperto con funzioni di Segretario 

 
La commissione, verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, procede all’appello nominale e 

all’identificazione dei candidati 

 

Risultano presenti i seguenti candidati:  

Prot. N.  Prot. data Candidato 

394 18/02/2020 DISSEGNA MARA 

461 28/02/2020 LOMBARDO ELEONORA 

462 28/02/2020 PANICHI OLIVER 

463 28/02/2020 PARISI IVAN 

305 07/02/2020 SIMONETTA MARCELLO 

 
La Commissione dà inizio ai colloqui in ordine alfabetico. 
 

DISSEGNA MARA Domande: Il Presidente, il prof. Lettieri, chiede alla candidata come gestirebbe l’analisi 
di nuove fonti documentarie sulla storia della Chiesa in relazione a questo assegno. Il 
Prof. Saggioro chiede alla candidata quale è la metodologia scientifica di riferimento 
per l’analisi proposta. 
Giudizio: La candidata ha dimostrato una preparazione coerente con il suo curriculum e  
e ha esposto in maniera esaustiva le finalità del suo progetto, concernente il tema 
dell’umanitarismo nei confronti dei rifugiati politici nel secondo dopoguerra da parte 
della Croce Rossa e del Vaticano. In particolare la candidata intende studiare il periodo 
1945-59, attraverso lo studio della documentazione presso l’Archivio Centrale di Stato, 
in parte inedita, evidenziando l’intreccio di lavoro delle diverse organizzazioni 
internazionali. La metodologia appare solida, anche se risulta difficile valutare appieno 
la concretezza dei risultati attesi. 
La commissione assegna al candidato 7 punti per il colloquio orale. 

LOMBARDO ELEONORA Domande: Il Presidente, il Prof. Lettieri, chiede alla candidata di esporre, in base alle 
proprie competenze, quali sono le fonti documentarie sulla storia della Chiesa inedite 
che intenderebbe analizzare nell’arco di un anno di assegno. Il Prof. Saggioro chiede 
alla candidata di chiarire la metodologia di riferimento per l’analisi della 
documentazione proposta. La Prof.ssa Canella chiede alla candidata di chiarire 
l’approccio filologico che adotterebbe nella trascrizione di sermoni senza edizione 
critica.  
Giudizio: La candidata dimostra di padroneggiare con sicurezza e competenza la 
materia e le fonti di riferimento del suo progetto ed espone in maniera esaustiva il 
focus della sua ricerca, che dovrebbe concernere alcuni corpora omiletici medievali 
ancora inediti, in particolare alcuni sermoni (ad es. quelli di Bertoldo da Ratisbona e di 
Luca da Bitonto), che si occupano di alimentazione all’interno del ciclo quaresimale, per 
approfondire le intersezioni fra argomentazioni teologiche e questioni mediche, nonché 
l’influenza di questi testi con i contesti sociali di riferimento. Il progetto appare 
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ambizioso e perfettamente coerente con il curriculum della candidata, gli ambiti di 
indagine molteplici. 
La commissione assegna al candidato 9 punti per il colloquio orale. 

PANICHI OLIVER Domande: Il Presidente, il prof. Lettieri, chiede al candidato di Illustrare quale 
potrebbe essere lo scopo della sua ricerca sulle fonti documentarie sulla storia della 
Chiesa in un anno di lavoro. La Prof.ssa Canella chiede al candidato di delimitare 
meglio il campo di indagine fra storia della mistica e storia devozionale, per illustrare lo 
stato dell’arte sulla storia devozionale del ‘900. Il Prof. Saggioro chiede al candidato di 
specificare meglio l’ambito geografico di riferimento della sua analisi. 
Giudizio: Il progetto esposto dal candidato, indirizzato ad una ricerca sul misticismo nel 
XX secolo attraverso l’analisi delle fonti della Congregazione per la Dottrina della Fede, 
appare troppo ampio e vago dal punto di vista metodologico. Anche la discussione 
rivela alcune incertezze in merito agli ambiti e alle finalità della ricerca.  
La commissione assegna al candidato 5 punti per il colloquio orale. 

PARISI IVAN Il candidato ha comunicato in data 21/4/2020 al responsabile del procedimento 
concorsuale la sua rinuncia al colloquio. 

SIMONETTA MARCELLO Domande: Il Presidente, il prof. Lettieri, chiede al candidato di illustrare il suo progetto 
di ricerca e quali le fonti documentarie sulla storia della chiesa da lui considerate. La 
Prof.ssa Canella chiede alcune delucidazioni sull’analisi filologica del manoscritto sul 
quale il candidato vorrebbe focalizzarsi e sulla relazione con il resto della produzione 
letteraria anche inedita dell’autore. Il Prof. Saggioro chiede al candidato se possano 
esserci gli estremi per un’analisi della posizione dell’autore nell’ambito delle 
controversie religiose dell’epoca e sulle categorie storico-religiose in generale. Il Prof. 
Saggioro chiede inoltre se il candidato ritiene fattibile la realizzazione dell’edizione 
critica nell’arco di un anno di lavoro.  
Giudizio: Il progetto di ricerca del candidato si distingue per l’individuazione di un’unica 
fonte documentaria, per la ricchezza e la coerenza dei risultati attesi. Il candidato si 
propone infatti di analizzare un’opera storica di estremo interesse, di cui esiste un solo 
testimone manoscritto, ovvero la cosiddetta “Storia generale” scritta da Giovan 
Girolamo de’ Rossi, vescovo di Pavia, nel 1555. L’autore appare infatti come un 
personaggio di notevole spessore politico oltre che ecclesiastico, governatore di Roma 
sotto Giulio III, la cui opera storica copre undici pontificati, fino a quello Pio IV: l’analisi 
dello scritto potrebbe dunque fornire importanti risultati per la ricostruzione del 
panorama politico-religioso dell’epoca.  
La commissione assegna al candidato 10 punti per il colloquio orale. 

 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, risultano i seguenti punteggi: 

 

 Titoli Colloquio Totale 

DISSEGNA MARA 79 7 86 

LOMBARDO ELEONORA 87 9 96 

PANICHI OLIVER 80 5 85 

PARISI IVAN 84 Assente 84 

SIMONETTA MARCELLO 90 10 100 

 
 
 
 
 
La Commissione dichiara vincitore/trice della selezione il dott. Simonetta Marcello con punti 100. 
 
La seduta è tolta alle ore 12.00 del giorno 23/04/2020 
 
Letto, approvato e sottoscritto,  
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Roma 23/04/2020 
 
LA COMMISSIONE: 
 

F.to prof. LETTIERI GAETANO 
 

F.to prof. SAGGIORO ALESSANDRO 
 

F.to prof.ssa CANELLA TESSA 
 

 


