VERBALE CONCLUSIVO DELLA COMMISSIONE TENURE TRACK
per la Procedura Valutativa di chiamata a PROFESSORE DI II FASCIA ai sensi dell’ex art. 24 c.
5 della Legge 240/2010 (detta di Tenure Track) della Dott.ssa Serena DI NEPI in servizio in qualità di Ricercatrice a Tempo Determinato di Tipo B, inquadrata nel SSD M-STO/02 presso il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni.
VISTO l'art. Il del Regolamento per la valutazione dei Ricercatori a tempo determinato di tipo B ai
fini della chiamata nel ruolo di professore di Il fascia (ex art. 24 comma 5 della legge 30 dicembre
2010 n. 240);
VISTA l'attribuzione al Dipartimento di Storia, Culture, Religioni con delibera del CdA del
23/02/2018 n.31 /18 dei punti organico necessari alla eventuale Tenure-Track della Dott.ssa Serena
DI NEPI, in servizio in qualità di ricercatrice con contratto a tempo determinato di tipo B inquadrato nel SSD M-STO/04;
VISTA la delibera del Dipartimento di Storia, Culture, Religioni del 2 Marzo 2018 con cui è stata
proposta la Commissione per la procedura in oggetto;
VISTO il decreto prot. 238 del 06.03.2018 della Direttrice del Dipartimento, relativa alla nomina
della Commissione composta da:
Maria Antonietta Visceglia
Umberto Gentiloni
Alfonso Marini

PO di Storia Moderna (M-STO/02) Sapienza
PO di Storia Contemporanea (M-STO/04) Sapienza
PA di Storia Medievale (M-STO/01) Sapienza

VISTA la verbalizzazione della riunione preliminare, tenutasi telematicamente il giorno 19.3.2018
alle ore 10,00, durante la quale si è proceduto alla nomina del Presidente nella persona della
Prof.ssa Visceglia Maria Antonietta e del Segretario che provvederà alla verbalizzazione delle sedute e alla stesura della relazione riassuntiva finale, nella persona del Prof. Alfonso Marini

VISTO che durante la riunione preliminare, la commissione ha preso atto che, secondo quanto previsto dall'art. II del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia B
di Sapienza e secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del D.M. 4/08/2011 N.344, verranno valutati
della candidata Serena di Nepi:
1) l'attività didattica, la didattica integrativa e il servizio agli studenti, nonché le attività di ricerca svolte dalla ricercatrice nell'ambito del contratto;
2) l'attività che la ricercatrice ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso
al contratto di RTD Tipologia B;
3) la produzione scientifica elaborata dalla ricercatrice successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica
nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica;
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la Commissione si riunisce il giorno 19.03.2018 alle ore 15,00 presso i locali del Dipartimento di
Storia, Culture, Religioni (studio della prof.ssa Visceglia) per procedere alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell'attività didattica, di ricerca e di altri eventuali incarichi
di responsabilità organizzativa e gestionale della candidata.
La commissione prende atto che la candidata ha conseguito nel febbraio 2015 l’ASN per la II fascia
per il settore concorsuale 11A2.
Esaminati titoli e pubblicazioni, formula, quindi il seguente Giudizio Collegiale :
Per quanto riguarda la didattica espletata nell'ambito del contratto la candidata ha tenuto lezioni di
Storia Moderna per i moduli che le sono stati affidati, ha partecipato all'attività didattica del dottorato di Storia. Antropologia, Religioni del cui Collegio è membro dal 2017, ha gestito un modulo di
36 ore nel progetto di Alternanza Scuola Lavoro del 2017 (responsabile: Eleonora Plebani) e organizzato come tutor la prima edizione del Corso di Alta Formazione in Storia ebraica – storia generale: formazione, ricerca, didattica per l' a.a.2016-2017, diretto da Marina Caffiero e, come direttrice, la seconda edizione, prevista per maggio e luglio 2018. Ha partecipato come docente al corso
ECM 2017 Medicina e Shoah. Nel novembre 2017 è stata visiting resident scholar in un progetto
organizzato a New York dal Centro Primo Levi, da NYU e dal Museo Ebraico di Roma con soddisfazione dell'ente ospitante. Ha tenuto quattro lezioni di dottorato (Pisa, Tor Vergata e due per il
dottorato SAR) e due lezioni per il master Religioni e mediazione culturale. È stata correlatrice di
due tesi di laurea magistrale e segue una ulteriore tesi in preparazione per luglio 2018.
Per quanto riguarda i compiti organizzativi interni, ha partecipato a commissioni per l’affidamento di contratti e di incarichi di insegnamento e da gennaio 2018 rappresenta il Dipartimento nel
Comitato di Monitoraggio di Facoltà. È membro di un progetto PRIN 2015 (The long history of Antisemitism: PI Germano Maifreda), di un progetto interdisciplinare di Ateneo 2016 (Medicine, Minorities and Prejudices: PI Marina Caffiero) e di un progetto medio di Ateneo promosso con la Facoltà di Medicina (Pregiudizi dei pazienti verso medici e biomedicina. Aspetti etici, storici e comunicativi, PI: Silvia Marinozzi). A dicembre 2017 è risultata tra gli assegnatari del finanziamento
FFABR. Come membro del Comitato Scientifico del Museo Ebraico di Roma, ha contribuito per la
parte storica alla progettazione della mostra Menorah. Culto, Storia, Mito organizzata con i Musei
Vaticani (16 maggio – 23 luglio 2017).
Per quanto riguarda la produzione scientifica relativa al periodo RTD/B (1 dicembre 2015 – 30
novembre 2018 – in corso) durante il quale la candidata ha ottenuto (febbraio 2015) la ASN, ha
continuato le linee di ricerca del suo primo periodo di formazione vertenti sulla storia del ghetto di
Roma, sulla presenza ebraica e musulmana a Roma, sulla storia della schiavitù. Ha curato Storie intrecciate. Ebrei e musulmani tra oggetti, raccolte e narrazioni (Mediterraneo, secc. XVIXIX), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2015. Ha curato con Marina Caffiero il numero monografico
2.2017 della Rivista di Storia del Cristianesimo sulla storia dei ghetti italiani, il dossier in Società e
Storia 1.2018 (in corso di stampa) e altri quattro articoli (due in corso di stampa e due già pubblicati).
Pertanto, considerata l'attività didattica, l'attività scientifica, caratterizzata da grande impegno nella
partecipazione a iniziative internazionali sui temi di ricerca enunciati, e le pubblicazioni della
Dott.ssa Serena DI NEPI, la Commissione all'unanimità considera il profilo della candidata pie
namente congruo con il ruolo di Professore di II Fascia nel SSD oggetto della procedura ed esprime,
pertanto, un giudizio ampiamente positivo ritenendola del tutto qualificata a svolgere le funzioni di
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dattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto.

Il presente verbale letto, approvato e sottoscritto, viene chiuso alle ore 16, 30 del giorno 19.3.2018.

La Commissione:
Maria Antonietta Visceglia (Presidente) Firmato
Alfonso Marini (Segretario verbalizzante ) Firmato
Umberto Gentiloni (Membro) Firmato

