
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/B1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-ART/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA DELL’ARTE 
E SPETTACOLO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.R. N. 2823/2017 DEL 9.11.2017 – CODICE CONCORSO 2017RTDB008. 
 
 

 
VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL COLLOQUIO 
 

L’anno 2018, il giorno 5 del mese di ottobre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di Storia 
dell’arte e Spettacolo-Sezione Storia dell’arte dell’Università “La Sapienza” la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 10/B1 - Settore scientifico-disciplinare L-
ART/01 - presso il Dipartimento di Storia dell’Arte e Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1365/2018 del 24.05.2018 e composta da: 
 

 Prof. Antonio Iacobini – professore ordinario presso il Dipartimento Storia dell’arte e 
Spettacolo della Sapienza Università di Roma (Presidente). 

 Prof.ssa Silvia Maddalo – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
umanistiche, della Comunicazione e del Turismo dell’Università degli Studi della Tuscia, 
Viterbo (Componente).  

 Prof.ssa Francesca Pomarici – professore associato presso il Dipartimento di Studi 
letterari, filosofici e di storia dell’arte dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
(Segretario). 

 
 
Tutti i commissari sono fisicamente presenti nei locali del Dipartimento di Storia dell’arte e 
Spettacolo-Sezione Storia dell’arte. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.30. 
 
La Commissione sulla base della valutazione effettuata per l’unica candidata esprime il giudizio 
complessivo sulla medesima. 
 
Il giudizio complessivo formulato dalla Commissione è allegato al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. F). 
 
Terminata la valutazione complessiva della candidata, il Presidente invita la Commissione ad 
indicare se la medesima è meritevole di selezione per il prosieguo della procedura.  
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza sull’unica candidata; la Commissione 
indica all'unanimità dei componenti, la candidata selezionata per il prosieguo della procedura.  
 
CANDIDATA CERONE ROBERTA: Voti 3. 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica la candidata CERONE ROBERTA 
selezionata per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 10/B1, Settore scientifico-disciplinare L-
ART/01 presso il Dipartimento di Storia dell’arte e Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, indetta con D.R. n. 2823/2017 del 9/11/2017. 
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la 
“relazione riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione 
riassuntiva” viene, infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, 
che la sottoscrivono. 



 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma dei Commissari 
 
Antonio Iacobini (Presidente) 
 
Silvia Maddalo (Componente) 
 
Francesca Pomarici (Segretario) 
 
 
 
 



ALLEGATO F AL VERBALE N. 5 
 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/B1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-ART/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA DELL’ARTE 
E SPETTACOLO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.R. N. 2823/2017 DEL 9.11.2017 – CODICE CONCORSO 2017RTDB008. 
 
 

Giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 

L’anno 2018, il giorno 5 del mese di ottobre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di Storia 
dell’arte e Spettacolo-Sezione Storia dell’arte dell’Università “La Sapienza” la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 10/B1 - Settore scientifico-disciplinare L-
ART/01 - presso il Dipartimento di Storia dell’Arte e Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1365/2018 del 24.05.2018 e composta da: 
 

 Prof. Antonio Iacobini – professore ordinario presso il Dipartimento Storia dell’arte e 
Spettacolo della Sapienza Università di Roma (Presidente). 

 Prof.ssa Silvia Maddalo – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
umanistiche, della Comunicazione e del Turismo dell’Università degli Studi della Tuscia, 
Viterbo (Componente).  

 Prof.ssa Francesca Pomarici – professore associato presso il Dipartimento di Studi 
letterari, filosofici e di storia dell’arte dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
(Segretario). 

 
 
Tutti i commissari sono fisicamente presenti nei locali del Dipartimento di Storia dell’arte e 
Spettacolo-Sezione Storia dell’arte. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.30. 
 
La Commissione sulla base della valutazione effettuata per l’unica candidata esprime il giudizio 
complessivo sulla candidata. 
 
CANDIDATA CERONE ROBERTA 
 
Giudizio complessivo: 
 
L’esame accurato dei titoli, delle pubblicazioni e del curriculum vitae della candidata evidenzia la 
sua statura di ottima studiosa, confermata anche dalle collaborazioni in sede internazionale. La 
sua esperienza di ricerca, la sua capacità di progettazione e la sua attitudine didattica sono 
ampiamente attestate dai titoli e dalle pubblicazioni presentati, nonché dall’esito del tutto positivo 
della prova orale. Le pubblicazioni sono di ottimo livello, come le sedi editoriali in cui sono 
comparse; le tematiche affrontate sono perfettamente congruenti con il SSD per cui la procedura 
selettiva è stata bandita.  
La varietà e l’ampiezza delle questioni trattate durante il colloquio confermano la maturità 
scientifica e l’attitudine al confronto della candidata e la sua capacità di muoversi con alta 
competenza nell’ambito della produzione artistica medievale. 
In conclusione, la Commissione, con unanimità di giudizio, ritiene la candidata pienamente idonea 
a ricoprire la posizione di Ricercatore a tempo determinato di tipo B per il SSD L-ART/01-Storia 
dell’arte medievale e quindi di essere selezionata per il prosieguo della procedura. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.00. 



  
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma dei Commissari 
 
Antonio Iacobini (Presidente) 
 
Silvia Maddalo (Componente) 
 
Francesca Pomarici (Segretario)  
 


