
CODICE CONCORSO 2017PAR025 

 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, 

COMMA 6,  DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A5 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-DEA/01 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE –FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE 

SOCIOLOGIA E COMUNICAZIONE BANDITA CON D.R. N. 194/2018 DEL 19.01.2018 

 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E  

     DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA  

 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 1289/2018 del 

17.05.2018, è composta dai: 

 

Prof. Alberto SOBRERO professore ordinario del SSD M-DEA/01 presso la Facoltà di Lettere 

e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Prof.ssa Cristina PAPA professore ordinario del SSD M-DEA/01 presso il dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia. 

Prof.ssa Letizia BINDI, professore associato del SSD M-DEA/01 presso il Dipartimento di 

Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, dell’Università degli Studi del Molise. 

 

si riunisce il giorno 12.07.2018 alle ore 10.30  per via telematica 

  

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del procedimento 

l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi. 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati (rivisto alla luce di eventuali 

esclusi o rinunciatari) dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. 

e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 

 

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

ALESSANDRA  MARIA PAOLA BROCCOLINI 

 



La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e sulla base 

dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, procede a 

stendere un profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica svolta, una valutazione collegiale del 

profilo e una valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca (ALLEGATO 1 AL VERBALE 2) 

 

I Commissari prendono atto che vi sono lavori in collaborazione della candidata ALESSANDRA  MARIA 

PAOLA BROCCOLINI con altri autori e procede altresì all’analisi dei lavori in collaborazione.  

 

La Commissione, dopo ampia e approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica 

della candidata, procede quindi ad una breve valutazione comprensiva di tutte le valutazioni effettuate. 

(ALLEGATO 2 AL VERBALE 2). 

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello stesso.  

La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara la candidata ALESSANDRA  

MARIA PAOLA BROCCOLINI vincitrice della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art.24, comma 

6, della L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di Professore di II fascia per il settore concorsuale  11/A5 

settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche –

Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione. 

La candidata sopraindicata risulta quindi selezionata per il prosieguo della procedura che prevede la 

delibera di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna composizione. 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente il verbale relativo 

alla relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti da tutti i Commissari, sarà 

depositata presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti 

adempimenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 12.30 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 12.07.2018 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof.. Alberto SOBRERO Presidente  

Prof.ssa Cristina PAPA Membro 

Prof.ssa Letizia BINDI, Segretaria 

 

 

 

 

 



 

Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidata   ALESSANDRA  MARIA PAOLA BROCCOLINI 

Profilo curriculare 

La candidata ALESSANDRA  MARIA PAOLA BROCCOLINI (1964), laureata presso  “La Sapienza”, 

Università di Roma (1993), dopo aver seguito  il Corso di Perfezionamento in Antropologia delle Società 

Complesse (1994) e in Metodologie delle Scienze Antropologiche (1995), nel 1999 ha ottenuto il 

titolo di Dottore di Ricerca in Discipline Demoetnoantropologiche (Tesi: Poetiche della napoletanità. 

Turismo, folklore e politiche dell'identità al Borgo di S. Lucia(Napoli). Tutor: Pietro Clemente. Dal 

2008 la candidata è Ricercatore per il settore disciplinare M-Dea/01 (Materie Demo-

etnoantropologiche) e nel  2013 ha ottenuto l’ Abilitazione Scientifica Nazionale per la Seconda 

Fascia – Materie Demoetnoantropologiche. Dall’a.a. 2002-2003 la dott.ssa Broccolini ha sempre 

ricoperto ruoli di docenza universitaria, prima come docente a contratto (2002-2003) e poi come 

affidataria di corsi di Etnologia, Antropologia Culturale e Antropologia del Patrimonio Culturale 

presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche de “La sapienza”. Lungo tutto il suo 

percorso la candidata evidenzia un costante impegno di ricerca, in particolare sui temi delle tecniche 

di catalogazione inventariale, di analisi e di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Si 

segnala in particolare il coordinamento di due progetti finanziati dall’Ateneo di appartenenza: 

“Diversità culturale, competenze antropologiche e nuove forme di partecipazione al patrimonio 

culturale. Un'analisi antropologica degli effetti della convenzione Unesco per la salvaguardia del 

patrimonio culturale immateriale” (2015) e “Comunità patrimoniali e partecipazione democratica. 

Uno studio antropo- logico delle politiche locali sui beni culturali dopo la convenzione Unesco per la 

salvaguardia del patrimonio culturale immateriale” (2012). Dal 2013 la dott.ssa Broccolini è nel 

Direttivo dell'Associazione Nazionale SIMBDEA (Società italiana per la museografia e i beni 

demoetnoantropologici) e membro della redazione della rivista dell’associazione (“AM, 

Antropologia Museale”). Dal 2016 è Presidente della stessa associazione. Dal 2017 fa parte del 

Comitato Scientifico del Museo G. Pitré di Palermo. 
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

La candidata evidenzia un profilo curriculare specifico e coerente, che la qualifica, per le sue ricerche 

e per i suoi impegni professionali, come altamente esperta nel settore del patrimonio culturale, nei 

problemi di catalogazione e ordinamento dello stesso. Si sottolinea in particolare, oltre al ruolo di 

Presidente di SMBDEA, quello di membro della redazione della rivista  “Antropologia museale” e la 

direzione di due progetti di ricerca di Ateneo. Si segnala inoltre una attività didattica intensa  e 

continuativa.  
 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

I dieci lavori presentati dalla candidata per la presente procedura valutativa dimostrano un’ampia 

e articolata attività di ricerca, sia nell’ambito delle culture tradizionali (cfr., ad esempio, le 

pubblicazioni 3 e 6: “Le nuove 'comunità patrimoniali' del Carnevale”  e “Folclore, beni 

demoetnoantropologici e patrimonio immateriale in alcuni contesti regionali”), sia in ambiti culturali 

più recenti e problematici che riguardano contesti urbani  contemporanei(cfr., ad esempio, 

pubblicazione 7: “Torpignattara/Banglatown: Processes of re-urbanization and rhetorics of locality 

in an outer suburb of Rome” e la monografia (pubblicazione n.10)  Scena e retroscena  di un 

“patrimonio”. Artigianato, turismo e cultura popolare a Napoli. Interessante, in questa duplice 



prospettiva,  la riflessione della dott.ssa Broccolini sui legami tra la tradizione e attualità anche in 

relazione ai fenomeni migratori, al turismo e  più in generale ai processi di globalizzazione, e sui 

processi di mutamento delle forme di patrimonializzazione e del costruirsi di “comunità 

patrimoniali”. Le ricerche, condotte per lo più sul territorio dell’Alto Lazio e in quartieri periferici di 

Napoli e Roma, sono sempre collocate su uno sfondo sociale e culturale più esteso e ripensate sulla 

base dei criteri e delle direttive dell’Unesco in merito al patrimonio (cfr. ad esempio, pubblicazioni 1 

e 9: "Lo 'Stato' del Patrimonio ai tempi dell'Unesco: una riflessione sulle comunità  patrimoniali”, 

“L’Unesco e gli inventari del patrimonio immateriale in Italia”).  
 

 

Lavori in collaborazione. Nei lavori in collaborazione è sempre ben segnalato ed evidente 

il contributo specifico della candidata. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 
Allegato 2 al verbale 2 

 
 

CANDIDATA ALESSANDRA  MARIA PAOLA BROCCOLINI 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul 

candidato). 

Per quanto sopra descritto la Commissione formula il seguente giudizio: le pubblicazioni della candidata sono 

numerose e di buon livello sia per quanto riguarda la ricerca, rivelando la capacità di muoversi su 
territori e argomenti diversi, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici (catalogazione, criteri Unesco) 
e teorici del patrimonio culturale. Negli anni la dott.ssa Broccolini ha partecipato alle principali 
attività del settore (SIMBDEA, Rivista AM), ottenendo un ampio riconoscimento nell’ambito 
specifico dei propri studi. Il curriculum attesta un’attività didattica intensa e continuativa. Per tali 
ragioni, alla  luce del curriculum presentato e della continua ed eccellente esperienza didattica e di 

ricerca, la candidata è valutata pienamente meritevole di riconoscimento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CODICE CONCORSO 2017PAR025 

 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, 

COMMA 6,  DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A5 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-DEA/01 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE –FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE 

SOCIOLOGIA E COMUNICAZIONE BANDITA CON D.R. N. 194/2018 DEL 19.01.2018 

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata per n.1 posto di professore di ruolo di 

II fascia per il settore concorsuale 11/A5 settore scientifico-disciplinare M-DEA-01 presso  il Dipartimento 

di Scienze Sociali ed Economiche –Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione.     
nominata con D.R. n. 1289/2018 del 17.05.2018  e composta da: 

 

Prof. Alberto SOBRERO professore ordinario del SSD M-DEA/01 presso la Facoltà di Lettere 

e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Prof.ssa Cristina PAPA professore ordinario del SSD M-DEA/01 presso il dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia. 

Prof. ssa Letizia BINDI, professore associato del SSD M-DEA/01 presso il Dipartimento di 

Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, dell’Università degli Studi del Molise. 

 

si riunisce il giorno 12.07.2018 alle ore 12,45 per via telematica per la stesura della relazione finale 

riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 19.06.2018 la Commissione ha 
provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Alberto 
Sobrero ed al Prof.ssa Letizia Bindi ed ha individuato quale termine per la conclusione dei lavori concorsuali 
il giorno 3.10.2018. 

Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 

c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri della Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di selezione previsti 

nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica dei candidati 

ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la 

pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 12.07.2018, ciascun commissario, 
presa visione dell’elenco ufficiale dei candidati, ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, 
ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la 
documentazione trasmessa dai candidati in formato elettronico ed ha proceduto a stendere un profilo 
curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva di merito dell’attività 
di ricerca ed ha proceduto all’analisi dei lavori in collaborazione (ALLEGATO 1 alla presente relazione). 



 

 

 

 

Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva della candidata (ALLEGATO 2 alla presente 
relazione). 

  

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, ha dichiarato la candidata 

ALESSANDRA  MARIA PAOLA BROCCOLINI vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di Professore di ruolo di II fascia 

per il settore concorsuale 11/A5 settore scientifico-disciplinare M-DEA-01 presso  il Dipartimento di Scienze 

Sociali ed Economiche –Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione. 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene chiuso 
e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con allegati tutti i 
giudizi espressi sui candidati) viene trasmesso – unitamente ad una nota di accompagnamento – al 
responsabile amministrativo della procedura presso il Settore Concorsi Personale docente – Area Risorse 
umane per i conseguenti adempimenti. 

I verbali e la relazione finale (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato elettronico (word 
oppure pdf convertito da word) all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it 

I verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) saranno resi pubblici per via telematica sul sito 
dell’Ateneo. 

La Commissione termina i lavori alle ore 14.30 del giorno 12.07.2018. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE 

Prof.. Alberto SOBRERO Presidente  

Prof.ssa Cristina PAPA Membro 

Prof.ssa Letizia BINDI, Segretaria 
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ALLEGATO 1  ALLA   RELAZIONE  FINALE  

 

Candidato: ALESSANDRA  MARIA PAOLA BROCCOLINI 

Profilo curriculare. La candidata ALESSANDRA  MARIA PAOLA BROCCOLINI (1964), laureata presso  

“La Sapienza”, Università di Roma (1993), dopo aver seguito  il Corso di Perfezionamento in Antropologia 

delle Società Complesse (1994) e in Metodologie delle Scienze Antropologiche (1995), nel 1999 ha 

ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca in Discipline Demoetnoantropologiche (Tesi: Poetiche della 

napoletanità. Turismo, folklore e politiche dell'identità al Borgo di S. Lucia(Napoli). Tutor: Pietro 

Clemente. Dal 2008 la candidata è Ricercatore per il settore disciplinare M-Dea/01 (Materie Demo-

etnoantropologiche) e nel  2013 ha ottenuto l’ Abilitazione Scientifica Nazionale per la Seconda 

Fascia – Materie Demoetnoantropologiche. Dall’a.a. 2002-2003 la dott.ssa Broccolini ha sempre 

ricoperto ruoli di docenza universitaria, prima come docente a contratto (2002-2003) e poi come 

affidataria di corsi di Etnologia, Antropologia Culturale e Antropologia del Patrimonio Culturale 

presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche de “La sapienza”. Lungo tutto il suo 

percorso la candidata evidenzia un costante impegno di ricerca, in particolare sui temi delle tecniche 

di catalogazione inventariale, di analisi e di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Si 

segnala in particolare il coordinamento di due progetti finanziati dall’Ateneo di appartenenza: 

“Diversità culturale, competenze antropologiche e nuove forme di partecipazione al patrimonio 

culturale. Un'analisi antropologica degli effetti della convenzione Unesco per la salvaguardia del 

patrimonio culturale immateriale” (2015) e “Comunità patrimoniali e partecipazione democratica. 

Uno studio antropo- logico delle politiche locali sui beni culturali dopo la convenzione Unesco per la 

salvaguardia del patrimonio culturale immateriale” (2012). Dal 2013 la dott.ssa Broccolini è nel 

Direttivo dell'Associazione Nazionale SIMBDEA (Società italiana per la museografia e i beni 

demoetnoantropologici) e membro della redazione della rivista dell’associazione (“AM, 

Antropologia Museale”). Dal 2016 è Presidente della stessa associazione. Dal 2017 fa parte del 

Comitato Scientifico del Museo G. Pitré di Palermo. 

 
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

La candidata evidenzia un profilo curriculare specifico e coerente, che la qualifica, per le sue ricerche 

e per i suoi impegni professionali, come altamente esperta nel settore del patrimonio culturale, nei 

problemi di catalogazione e ordinamento dello stesso. Si sottolinea in particolare, oltre al ruolo di 

Presidente di SMBDEA, quello di membro della redazione della rivista  “Antropologia museale” e la 

direzione di due progetti di ricerca di Ateneo. Si segnala inoltre una attività didattica intensa  e 

continuativa.  
 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

I dieci lavori presentati dalla candidata per la presente procedura valutativa dimostrano un’ampia 

e articolata attività di ricerca, sia nell’ambito delle culture tradizionali (cfr., ad esempio, le 

pubblicazioni 3 e 6: “Le nuove 'comunità patrimoniali' del Carnevale”  e “Folclore, beni 

demoetnoantropologici e patrimonio immateriale in alcuni contesti regionali”), sia in ambiti culturali 

più recenti e problematici che riguardano contesti urbani  contemporanei(cfr., ad esempio, 

pubblicazione 7: “Torpignattara/Banglatown: Processes of re-urbanization and rhetorics of locality 

in an outer suburb of Rome” e la monografia (pubblicazione n.10)  Scena e retroscena  di un 

“patrimonio”. Artigianato, turismo e cultura popolare a Napoli. Interessante, in questa duplice 

prospettiva,  la riflessione della dott.ssa Broccolini sui legami tra la tradizione e attualità anche in 

relazione ai fenomeni migratori, al turismo e  più in generale ai processi di globalizzazione, e sui 



processi di mutamento delle forme di patrimonializzazione e del costruirsi di “comunità 

patrimoniali”. Le ricerche, condotte per lo più sul territorio dell’Alto Lazio e in quartieri periferici di 

Napoli e Roma, sono sempre collocate su uno sfondo sociale e culturale più esteso e ripensate sulla 

base dei criteri e delle direttive dell’Unesco in merito al patrimonio (cfr. ad esempio, pubblicazioni 1 

e 9: "Lo 'Stato' del Patrimonio ai tempi dell'Unesco: una riflessione sulle comunità  patrimoniali”, 

“L’Unesco e gli inventari del patrimonio immateriale in Italia”).  
 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul 

candidato). 

 

Per quanto sopra descritto la Commissione formula il seguente giudizio: le pubblicazioni della candidata sono 

numerose e di buon livello sia per quanto riguarda la ricerca, rivelando la capacità di muoversi su 
territori e argomenti diversi, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici (catalogazione, criteri Unesco) 
e teorici del patrimonio culturale. Negli anni la dott.ssa Broccolini ha partecipato alle principali 
attività del settore (SIMBDEA, Rivista AM), ottenendo un ampio riconoscimento nell’ambito 
specifico dei propri studi. Il curriculum attesta un’attività didattica intensa e continuativa. Per tali 
ragioni, alla  luce del curriculum presentato e della continuata e apprezzata esperienza didattica e di 

ricerca, la candidata è valutata decisamente meritevole di riconoscimento. 
 
 

 Lavori in collaborazione: Nei lavori in collaborazione è sempre ben segnalato ed evidente 
il contributo specifico della candidata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALLEGATO 2  ALLA  RELAZIONE  FINALE  RIASSUNTIVA  

 

Candidata  ALESSANDRA  MARIA PAOLA BROCCOLINI 

Valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sulla candidata)  

Per quanto sopra descritto la Commissione formula il seguente giudizio: le pubblicazioni della candidata sono 

numerose e di buon livello sia per quanto riguarda la ricerca, rivelando la capacità di muoversi su 
territori e argomenti diversi, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici (catalogazione, criteri Unesco) 
e teorici del patrimonio culturale. Negli anni la dott.ssa Broccolini ha partecipato alle principali 
attività del settore (SIMBDEA, Rivista AM), ottenendo un ampio riconoscimento nell’ambito 
specifico dei propri studi. Il curriculum attesta un’attività didattica intensa e continuativa. Per tali 
ragioni, alla  luce del curriculum presentato e della continuata e apprezzata esperienza didattica e di 

ricerca, la candidata è valutata decisamente meritevole di riconoscimento. 
 


