
CODICE CONCORSO 2018PAR041 

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 Storia 

economica 13/C1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE Storia economica SECS-P/12 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Storia, Culture, Religioni BANDITA CON D.R. N. 

2659/2018 DEL 9/11/2018 

 

VERBALE N. 2 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, 

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 423/2019 del 

4/2/2019 è composta dai: 

Prof. Carlo Marco Belfanti presso il Dipartimento di Economia e Management SSD SECS-P/12 

Storia economica dell’Università degli Studi di Brescia 

Prof. Valeria Pinchera presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa SSD 

SECS-P/12 Storia economica dell’Università degli Studi di Pisa 

Prof. Donatella Strangio presso il Dipartimento di Metodi e Modelli del Territorio, l’Economia e la 

Finanza SSD SECS-P/12 Storia economica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce 

(al completo) il giorno 02 aprile 2019 alle ore 9:30 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 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: 

Dott.ssa CINZIA CAPALBO 

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 ed una 

valutazione collegiale del profilo ed una valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

(ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 2) 

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

scientifica della candidata, procede quindi ad una breve valutazione complessiva (comprensiva di 

tutte le valutazioni effettuate) (ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 2) 



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

La Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni formulate, dichiarala 

candidata CINZIA CAPALBO vincitore 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 13/C1 Settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 presso il Dipartimento di Storia 

Antropologia Religioni Arte Spettacolo – SARAS (già  Dipartimento di Storia, Culture, Religioni)               

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

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, 

saranno depositati presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i 

conseguenti adempimenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 13:35 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 2 aprile 2019 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Donatella Strangio (presidente) 

Prof. Carlo Marco Belfanti (membro) 

Prof. Valeria Pinchera (segretario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N.2 

 

Candidato   CINZIA CAPALBO 

Profilo curriculare 

La candidata CINZIA CAPALBO, nata a Bisignano (CS) il 23.09.1961, si è laureato 17.07.1986 in 

Scienze Economiche e Sociali indirizzo Economico, presso l’Università degli Studi della Calabria, 

con voti 110/110 e lode; ha conseguito in data 08.09.1994 il titolo di Dottore di Ricerca in Storia 

Economica (VI ciclo – 1991), sede amministrativa Università di Bari. Ha conseguito il 06.04.1995 

una Borsa post-dottorato di durata biennale in Storia Economica presso la Facoltà di Economia 

dell'Università “Roma Tre”. È stata nel 1992 aprile-maggio borsista al XIV corso di specializzazione 

in Storia Economica presso l'Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini” di Prato e 

partecipante ai lavori della XXIV Settimana di Studi organizzata dallo stesso Istituto, sul tema “La 

seta in Europa: secc. XIII-XX” (Prato 4-9 maggio). Risulta Ricercatore a tempo indeterminato del 

Settore Scientifico Disciplinare di “Storia Economica” (SECS-P/12) dal 1/11/1998 presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Conferma in Ruolo a decorrere dal 1°.11.2001 e 

Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di II fascia, settore concorsuale 13/C1 

– Storia Economica (SECS-P/12), validità dal 28/03/2018 al 28/03/2024.  

 

L’attività didattica del candidato è stata continua e di rilevo; ha avuto inizio nell’a.a. 2002- 2003 con 

il corso Storia Economica del Settore Tessile e dell'Abbigliamento (SSD SECS-P/12 Storia 

Economica), 6 cfu, per la triennale del Corso di Laurea in Scienze della Moda e del Costume, 

Interfacoltà Economia - Lettere e Filosofia dell’Università di Roma La Sapienza ed è poi proseguita 

negli anni accademici successivi: dall’a.a. 2006-2007 all’a.a. 2008-2009 ha ricoperto l’insegnamento 

di Storia dell’Industria (SSD SECS-P/12 Storia Economica), 5 cfu, per la laurea specialistica di Storia 

Economica,  presso la Sede di Latina della Facoltà di Economia dell’Università di Roma La Sapienza; 

dall’a.a. 2003-2004 all’a.a. 2008-2009 ha ricoperto l’insegnamento di Storia dell’Industria della 

Moda (SSD SECS-P/12 Storia Economica), 6 cfu, per la triennale del Corso di Laurea in Scienze 

della Moda e del Costume, Interfacoltà Economia - Lettere e Filosofia dell’Università di Roma La 

Sapienza; dall’a.a. 2010-2011 all’a.a. 2011-2012, in qualità di “professore aggregato” (art.1 comma 

11 della legge 4/11/2005, n. 230),  ha ricoperto l’insegnamento di Storia dell’Industria della Moda 

(SSD SECS-P/12 Storia Economica), 9 cfu, per la triennale del Corso di Laurea in Scienze della Moda 

e del Costume, Interfacoltà Economia - Lettere e Filosofia dell’Università di Roma La Sapienza. 

Nell’a.a. 2011-2012 l’insegnamento di Storia dell’Industria della Moda è stato inserito dal 

Middlebury College School in Italy, con sede in via degli Alfani 48 Firenze, fra quelli sostenibili 

presso l’Università  La Sapienza dagli studenti iscritti allo stesso College; a.a. 2011-2012,  in qualità 

di “professore aggregato” (art.1 comma 11 della legge 4/11/2005, n. 230), ha ricoperto 

l’insegnamento di Storia Economica (SSD SECS-P/12), 6 cfu, per la Laurea Triennale del Corso di 

Laurea in Storia Medievale, Moderna e Contemporanea presso il Dipartimento di Storia, Culture, 

Religioni, della Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze umanistiche e Studi orientali (dal 2013 Facoltà 

di Lettere e Filosofia) dell’Università di Roma La Sapienza; a.a. 2014-2015 ad oggi, in qualità di 

“professore aggregato” (art.1 comma 11 della legge 4/11/2005, n. 230), svolge il corso ufficiale di 

Storia dell'Industria della moda (SSD SECS-P/12 Storia Economica), 6 cfu, per il Corso di Laure di 

Scienze della Moda e del Costume dell'Università La Sapienza, presso il Dipartimento di Storia 

Antropologia Religioni Arte Spettacolo – SARAS (già Dipartimento di Storia, Culture, Religioni); 

a.a. 2012-2013 ad oggi, in qualità di “professore aggregato” (art.1 comma 11 della legge 4/11/2005, 

n. 230), svolge i corsi ufficiali di Storia Economica (SSD SECS-P/12), 6 cfu, per la Laurea Triennale, 

e di Storia Economica (SSD SECS-P/12), 6 cfu, per la Laurea Magistrale, nel Corso di Laurea in 

Storia Medievale, Moderna e Contemporanea presso il Dipartimento di Storia Antropologia Religioni 



Arte Spettacolo – SARAS (già Dipartimento di Storia, Culture, Religioni), della Facoltà di lettere e 

Filosofia dell'Università La Sapienza di Roma. 

 

In parallelo all’attività didattica la candidata ha svolto un’intensa attività istituzionale supportando il 

Dipartimento, la Facoltà e l’Ateneo come Dal 2016 al 2017, Membro del Collegio dei Docenti del 

Dottorato di Storia d'Europa, Sapienza Università di Roma.  Membro della Commissione, nominata 

dal Rettore con proprio Decreto n. 1998/2016 prot. n. 0059492 del 11/08/2016, per il Concorso 

pubblico di a n. 10 posti di Dottorato di Ricerca in Storia d’Europa, 32° ciclo, pubblicato sulla G.U. 

n. 15, quarta serie speciale del 28 giugno 2016. Dall’8 settembre 2016 Presidente del Corso di Laurea 

Triennale in Scienze della Moda e del Costume, della Sapienza Università di Roma. Dal 6.11.2018 

Membro della Commissione Placement di Ateneo (D.R. 2664/2018). Membro, dell’ “Osservatorio 

della didattica”, per il CdL di Scienze della Moda e del Costume, come approvato dal Consiglio di 

Corso in data 11.11.2018. Membro della Commissione per la compilazione della Scheda di 

Monitoraggio Annuale e dei Rapporti di Riesame del Cdl in Scienze della Moda e del Costume per 

gli anni 2017 e 2018, in qualità di Responsabile del CdL. Dall’a.a. 2015-1016 all’a.a. 2017-2018, 

Membro della Giunta del Dipartimento di Storia, Culture, Religioni. Dal 2016 al 2017, Membro del 

Collegio dei Docenti del Dottorato di Storia d'Europa, Sapienza Università di Roma. Nell'a.a 2013-

2014 membro della Commissione per il Rapporto di Riesame 2013 per il Consiglio del Corso di 

Laurea Magistrale in Storia medievale moderna e contemporanea, Dipartimento di Storia, Culture, 

Religioni. A.a. 2012-2013 Membro della Commissione per il Rapporto di Riesame 2013 per il 

Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Storia medievale, moderna e contemporanea, 

Dipartimento di Storia, Culture, Religioni. A.a. 2012-2013 membro del Consiglio Didattico-

scientifico del Master di Primo livello in Fashion Studies della Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze 

Umanistiche e Studi Orientali dell’Università di Roma La Sapienza. Nel 2010 ha ottenuto dal 

Consiglio di Facoltà di Economia dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma l’incarico di 

coordinatrice per la stessa Facoltà delle attività didattiche del Corso di Laurea in Scienze della Moda 

e del Costume, Interfacoltà Economia - Lettere e Filosofia dell’Università di Roma La Sapienza. 

Nell’a.a 2005-2006 è stata Membro della Commissione Tecnico Scientifica per il Corso di Laurea di 

Economia sede di Latina della Facoltà di Economia dell’Università di Roma La Sapienza. 

 

L’attività di ricerca del candidato si è svolta dal 1988 nell’ambito delle aree del Settore scientifico 

disciplinare di “Storia economica” (SECS-P/12), collaborando attivamente con l’Università degli 

Studi della Calabria (Cosenza), con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” sia come membro 

che come responsabile della ricerca e anche come membro di progetti Prin. 

 

L’attività di ricerca scientifica del candidato si è concretizzata in 32 pubblicazioni scientifiche: in 

particolare 5 pubblicazioni su riviste internazionali, 2 monografie, 2 curatele, 20 contributi in volume 

e su riviste, 2 pubblicazioni a carattere divulgativo e 1 pubblicazione in corso di stampa (referate e 

accettate). Le tematiche di ricerca affrontate sono riconducibili ai seguenti filoni di ricerca 

caratteristici del Settore scientifico disciplinare di “Storia economica” (SECS-P/12): l’economia e 

l’innovazione nel settore della moda, Produzione e consumo, il ruolo dell’energia. 

  

Con riferimento agli articoli indicizzati in Scopus il valore degli indicatori bibliometrici utilizzati per 

valutare l’impatto della produzione scientifica previsti dalla procedura di Abilitazione Scientifica 

Nazionale (ASN) risultano essere in linea con le soglie previste da ANVUR per l’abilitazione a 

Professore Associato.  

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

La Commissione ha valutato la candidata sulla base dei criteri di valutazione del profilo curriculare 

riportati nel bando e nell’allegato 1 del verbale 1 della riunione preliminare.  



L’attività didattica è stata continua e molto consistente e ha consentito alla candidata di maturare 

un’elevata esperienza didattica nell’ambito della titolarità di insegnamenti caratteristici del Settore 

scientifico disciplinare di “Storia economica” SECS-P/12. Si apprezza inoltre il suo contributo alle 

attività del Dottorato di Ricerca in Storia d'Europa, Sapienza Università di Roma. 

La progressione e la produzione Scientifica del Candidato sono ottime e pienamente coerenti con le 

tematiche proprie del Settore Scientifico Disciplinare di “Storia economica” come evidenziato dalle 

sedi di pubblicazione. Dalle pubblicazioni presentate e dall’analisi del curriculum della candidata la 

produzione scientifica appare quantitativamente significativa e qualitativamente ottima.  

Il percorso scientifico della candidata è caratterizzato da una buona partecipazione a diversi progetti 

di ricerca di ampio respiro sia in termini di contenuti che di collaborazioni, dimostrando il possesso 

di capacità di coordinamento scientifico e notevoli doti organizzative.  

Il suo contributo alle attività organizzativo-gestionali all’interno delle strutture di appartenenza e 

dell’Ateneo è significativo.  

Sulla base delle precedenti considerazioni, i Commissari esprimono i seguenti giudizi individuali sul 

profilo curriculare del candidato:  

Commissario Marco Belfanti: giudizio ottimo  

Commissario Donatella Strangio: giudizio ottimo 

Commissario Valeria Pinchera: giudizio ottimo  

Pertanto la Commissione esprime complessivamente una valutazione collegiale OTTIMA del profilo 

curriculare della candidata CINZIA CAPALBO.  

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’analisi della produzione scientifica della candidata condotta sia sulle 9 pubblicazioni presentate per 

la procedura, sia sull’intera produzione scientifica, illustrata nel curriculum, evidenzia che l’attività 

di ricerca riguarda principalmente l’economia e l’innovazione nel settore della moda, Produzione e 

consumo, il ruolo dell’energia.  Le pubblicazioni affrontano temi pienamente congruenti con il settore 

scientifico di appartenenza e presentano una buona collocazione editoriale e continuità temporale.  

Dall’analisi delle 9 pubblicazioni presentate dalla candidata per la valutazione di merito, si può 

affermare quanto segue. I temi trattati sono pienamente congruenti con quelli che caratterizzano il 

Settore scientifico disciplinare SECS-P/12 di appartenenza. Le pubblicazioni presentano spunti di 

originalità e una buona collocazione editoriale. Apprezzabile il rigore metodologico e la continuità 

temporale. Complessivamente la produzione scientifica della candidata, risulta, quindi, 

quantitativamente significativa e di ottima qualità in relazione al settore concorsuale, e dimostra un 

grado di originalità tale da contribuire in maniera piena al progresso dei temi di ricerca affrontati. Nel 

complesso la candidata ha raggiunto una piena maturità scientifica tale da conferirgli una posizione 

riconosciuta nel panorama della ricerca nazionale e internazionale.  

Sulla base di tali elementi i Commissari esprimono i seguenti giudizi individuali sull’attività di ricerca 

e sula produzione scientifica del candidato:  

Commissario Marco Belfanti: giudizio ottimo  

Commissario Valeria Pinchera: giudizio ottimo  

Commissario Donatella Strangio: giudizio ottimo  

Pertanto la Commissione esprime una valutazione collegiale di merito complessiva sull’attività di 

ricerca del candidato CINZIA CAPALBO Ottima.  

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 2 

 

 

CANDIDATO CINZIA CAPALBO 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

La Commissione, tenuto conto dei criteri di valutazione dei candidati riportati sia nel bando, sia 

nell’Allegato n. 1 del Verbale n.1 della Riunione Preliminare, considerato il profilo curriculare della 

candidata e la valutazione collegiale ottima, tenuto conto della valutazione di merito 

complessivamente ottima dell’attività di ricerca, esprime una valutazione complessiva ottima della 

candidata CINZIA CAPALBO.  

La Commissione ritiene, quindi, la stessa pienamente matura a svolgere la funzione di Professore 

di ruolo di II fascia, Settore concorsuale 13/C1, Settore scientifico disciplinare SECS-P/12 (Storia 

economica) presso il Dipartimento Storia, Culture, Religioni BANDITA CON D.R. N. 

2659/2018 DEL 9/11/2018 relative alle attività di ricerca previste dal bando. La Commissione 

ritiene altresì la candidata pienamente matura a sostenere l’impegno didattico richiesto dal 

medesimo bando e riguardante l’attribuzione di insegnamenti del Settore scientifico disciplinare 

SECS-P/12 (Storia economica).  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Roma, 2 Aprile 2019 

 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Donatella Strangio (presidente) 

Prof. Carlo Marco Belfanti (membro) 

Prof. Valeria Pinchera (segretario) 

 

 

 

 

 

 

 



CODICE CONCORSO 2018PAR041 

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 Storia 

economica 13/C1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE Storia economica SECS-P/12 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Storia, Culture, Religioni BANDITA CON D.R. N. 

2659/2018 DEL 9/11/2018 

 

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 13/C1, Settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 presso 

il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni della Facoltà di Lettere e Filosofia Sapienza Università 

di Roma nominata con D.R. n. 423/2019 del 4/2/2019 e composta dai: 

Prof. Carlo Marco Belfanti presso il Dipartimento di Economia e Management SSD SECS-P/12 

Storia economica dell’Università degli Studi di Brescia 

Prof. Valeria Pinchera presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa SSD 

SECS-P/12 Storia economica dell’Università degli Studi di Pisa 

Prof. Donatella Strangio presso il Dipartimento di Metodi e Modelli del Territorio, l’Economia e la 

Finanza SSD SECS-P/12 Storia economica dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza 

avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al completo) il giorno 2 aprile 

2019 alle ore 12:30 per la stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 21 marzo 2019 alle 

ore 9:30 la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali 

funzioni rispettivamente al Prof. Donatella Strangio e al Prof. Valeria Pinchera ed ha individuato 

quale termine per la conclusione dei lavori concorsuali il giorno 2 aprile 2019. 

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 e a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinché 

provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione (svolta avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale) che si è 

tenuta il giorno 2 aprile 2019 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 dall’unico candidato 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 

N.1 alla presente relazione). 



Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva del candidato (ALLEGATO N.2 alla 

presente relazione). 

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver 

effettuato la comparazione dei candidati, ha dichiarato la candidata CINZIA CAPALBO vincitrice 

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 13/C1 settore 

scientifico-disciplinare SECS-P/12 presso il Dipartimento Storia, Culture, Religioni della Facoltà 

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

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 il giudizio espresso sul candidato) 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 13:35 del giorno 2 aprile 2019. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Donatella Strangio (presidente) 

Prof. Carlo Marco Belfanti (membro) 

Prof. Valeria Pinchera (segretario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:scdocenti@uniroma1.it


ALLEGATO N. 1 ALLA RELAZIONE FINALE  

 

 

Candidato   CINZIA CAPALBO 

Profilo curriculare 

La candidata CINZIA CAPALBO, nata a Bisignano (CS) il 23.09.1961, si è laureato 17.07.1986 in 

Scienze Economiche e Sociali indirizzo Economico, presso l’Università degli Studi della Calabria, 

con voti 110/110 e lode; ha conseguito in data 08.09.1994 il titolo di Dottore di Ricerca in Storia 

Economica (VI ciclo – 1991), sede amministrativa Università di Bari. Ha conseguito il 06.04.1995 

una Borsa post-dottorato di durata biennale in Storia Economica presso la Facoltà di Economia 

dell'Università “Roma Tre”. È stata nel 1992 aprile-maggio borsista al XIV corso di specializzazione 

in Storia Economica presso l'Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini” di Prato e 

partecipante ai lavori della XXIV Settimana di Studi organizzata dallo stesso Istituto, sul tema “La 

seta in Europa: secc. XIII-XX” (Prato 4-9 maggio). Risulta Ricercatore a tempo indeterminato del 

Settore Scientifico Disciplinare di “Storia Economica” (SECS-P/12) dal 1/11/1998 presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Conferma in Ruolo a decorrere dal 1°.11.2001 e 

Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di II fascia, settore concorsuale 13/C1 

– Storia Economica (SECS-P/12), validità dal 28/03/2018 al 28/03/2024.  

 

L’attività didattica del candidato è stata continua e di rilevo; ha avuto inizio nell’a.a. 2002- 2003 con 

il corso Storia Economica del Settore Tessile e dell'Abbigliamento (SSD SECS-P/12 Storia 

Economica), 6 cfu, per la triennale del Corso di Laurea in Scienze della Moda e del Costume, 

Interfacoltà Economia - Lettere e Filosofia dell’Università di Roma La Sapienza ed è poi proseguita 

negli anni accademici successivi: dall’a.a. 2006-2007 all’a.a. 2008-2009 ha ricoperto l’insegnamento 

di Storia dell’Industria (SSD SECS-P/12 Storia Economica), 5 cfu, per la laurea specialistica di Storia 

Economica,  presso la Sede di Latina della Facoltà di Economia dell’Università di Roma La Sapienza; 

dall’a.a. 2003-2004 all’a.a. 2008-2009 ha ricoperto l’insegnamento di Storia dell’Industria della 

Moda (SSD SECS-P/12 Storia Economica), 6 cfu, per la triennale del Corso di Laurea in Scienze 

della Moda e del Costume, Interfacoltà Economia - Lettere e Filosofia dell’Università di Roma La 

Sapienza; dall’a.a. 2010-2011 all’a.a. 2011-2012, in qualità di “professore aggregato” (art.1 comma 

11 della legge 4/11/2005, n. 230),  ha ricoperto l’insegnamento di Storia dell’Industria della Moda 

(SSD SECS-P/12 Storia Economica), 9 cfu, per la triennale del Corso di Laurea in Scienze della Moda 

e del Costume, Interfacoltà Economia - Lettere e Filosofia dell’Università di Roma La Sapienza. 

Nell’a.a. 2011-2012 l’insegnamento di Storia dell’Industria della Moda è stato inserito dal 

Middlebury College School in Italy, con sede in via degli Alfani 48 Firenze, fra quelli sostenibili 

presso l’Università  La Sapienza dagli studenti iscritti allo stesso College; a.a. 2011-2012,  in qualità 

di “professore aggregato” (art.1 comma 11 della legge 4/11/2005, n.230), ha ricoperto l’insegnamento 

di Storia Economica (SSD SECS-P/12), 6 cfu, per la Laurea Triennale del Corso di Laurea in Storia 

Medievale, Moderna e Contemporanea presso il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni, della 

Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze umanistiche e Studi orientali (dal 2013 Facoltà di Lettere e 

Filosofia) dell’Università di Roma La Sapienza; a.a. 2014-2015 ad oggi, in qualità di “professore 

aggregato” (art.1 comma 11 della legge 4/11/2005, n. 230), svolge il corso ufficiale di Storia 

dell'Industria della moda (SSD SECS-P/12 Storia Economica), 6 cfu, per il Corso di Laure di Scienze 

della Moda e del Costume dell'Università La Sapienza, presso il Dipartimento di Storia Antropologia 

Religioni Arte Spettacolo – SARAS (già Dipartimento di Storia, Culture, Religioni); a.a. 2012-2013 

ad oggi, in qualità di “professore aggregato” (art.1 comma 11 della legge 4/11/2005, n. 230), svolge 

i corsi ufficiali di Storia Economica (SSD SECS-P/12), 6 cfu, per la Laurea Triennale, e di Storia 

Economica (SSD SECS-P/12), 6 cfu, per la Laurea Magistrale, nel Corso di Laurea in Storia 



Medievale, Moderna e Contemporanea presso il Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte 

Spettacolo – SARAS (già Dipartimento di Storia, Culture, Religioni), della Facoltà di lettere e 

Filosofia dell'Università La Sapienza di Roma. 

 

In parallelo all’attività didattica la candidata ha svolto un’intensa attività istituzionale supportando il 

Dipartimento, la Facoltà e l’Ateneo come Dal 2016 al 2017, Membro del Collegio dei Docenti del 

Dottorato di Storia d'Europa, Sapienza Università di Roma.  Membro della Commissione, nominata 

dal Rettore con proprio Decreto n. 1998/2016 prot. n. 0059492 del 11/08/2016, per il Concorso 

pubblico di a n. 10 posti di Dottorato di Ricerca in Storia d’Europa, 32° ciclo, pubblicato sulla G.U. 

n. 15, quarta serie speciale del 28 giugno 2016. Dall’8 settembre 2016 Presidente del Corso di Laurea 

Triennale in Scienze della Moda e del Costume, della Sapienza Università di Roma.  Dal 6.11.2018 

Membro della Commissione Placement di Ateneo (D.R. 2664/2018). Membro, dell’ “Osservatorio 

della didattica”, per il CdL di Scienze della Moda e del Costume, come approvato dal Consiglio di 

Corso in data 11.11.2018. Membro della Commissione per la compilazione della Scheda di 

Monitoraggio Annuale e dei Rapporti di Riesame del Cdl in Scienze della Moda e del Costume per 

gli anni 2017 e 2018, in qualità di Responsabile del CdL. Dall’a.a. 2015-1016 all’a.a. 2017-2018, 

Membro della Giunta del Dipartimento di Storia, Culture, Religioni. Dal 2016 al 2017, Membro del 

Collegio dei Docenti del Dottorato di Storia d'Europa, Sapienza Università di Roma. Nell'a.a 2013-

2014 Membro della Commissione per il Rapporto di Riesame 2013 per il Consiglio del Corso di 

Laurea Magistrale in Storia medievale moderna e contemporanea, Dipartimento di Storia, Culture, 

Religioni. A.a. 2012-2013 membro della Commissione per il Rapporto di Riesame 2013 per il 

Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Storia medievale moderna e contemporanea, 

Dipartimento di Storia, Culture, Religioni. A.a. 2012-2013 membro del Consiglio Didattico-

scientifico del Master di Primo livello in Fashion Studies della Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze 

Umanistiche e Studi Orientali dell’Università di Roma La Sapienza. Nel 2010 ha ottenuto dal 

Consiglio di Facoltà di Economia dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma l’incarico di 

coordinatrice per la stessa Facoltà delle attività didattiche del Corso di Laurea in Scienze della Moda 

e del Costume, Interfacoltà Economia - Lettere e Filosofia dell’Università di Roma La Sapienza. 

Nell’a.a 2005-2006 è stata Membro della Commissione Tecnico Scientifica per il Corso di Laurea di 

Economia sede di Latina della Facoltà di Economia dell’Università di Roma La Sapienza. 

 

L’attività di ricerca del candidato si è svolta dal 1988 nell’ambito delle aree del Settore scientifico 

disciplinare di “Storia economica” (SECS-P/12), collaborando attivamente con l’Università degli 

Studi della Calabria (Cosenza), con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” sia come membro 

che come responsabile della ricerca e anche come membro di progetti Prin. 

 

L’attività di ricerca scientifica del candidato si è concretizzata in 32 pubblicazioni scientifiche: in 

particolare 5 pubblicazioni su riviste internazionali, 2 monografie, 2 curatele, 20 contributi in volume 

e su riviste, 2 pubblicazioni a carattere divulgativo e 1 pubblicazioni in corso di stampa (referate e 

accettate). Le tematiche di ricerca affrontate sono riconducibili ai seguenti filoni di ricerca 

caratteristici del Settore scientifico disciplinare di “Storia economica” (SECS-P/12): l’economia e 

l’innovazione nel settore della moda, Produzione e consumo, il ruolo dell’energia. 

  

Con riferimento agli articoli indicizzati in Scopus il valore degli indicatori bibliometrici utilizzati 

per valutare l’impatto della produzione scientifica previsti dalla procedura di Abilitazione 

Scientifica Nazionale (ASN) risultano essere in linea con le soglie previste da ANVUR per 

l’abilitazione a Professore Associato. 

 

 



Valutazione collegiale del profilo curriculare  

La Commissione ha valutato la candidata sulla base dei criteri di valutazione del profilo curriculare 

riportati nel bando e nell’allegato 1 del verbale 1 della riunione preliminare.  

L’attività didattica è stata continua e molto consistente e ha consentito alla candidata di maturare 

un’elevata esperienza didattica nell’ambito della titolarità di insegnamenti caratteristici del Settore 

scientifico disciplinare di “Storia economica” SECS-P/12. Si apprezza inoltre il suo contributo alle 

attività del Dottorato di Ricerca in Storia d'Europa, Sapienza Università di Roma. 

La progressione e la produzione Scientifica del Candidato sono ottime e pienamente coerenti con le 

tematiche proprie del Settore Scientifico Disciplinare di “Storia economica” come evidenziato dalle 

sedi di pubblicazione. Dalle pubblicazioni presentate e dall’analisi del curriculum della candidata la 

produzione scientifica appare quantitativamente significativa e qualitativamente ottima.  

Il percorso scientifico della candidata è caratterizzato da una buona partecipazione a diversi progetti 

di ricerca di ampio respiro sia in termini di contenuti che di collaborazioni, dimostrando il possesso 

di capacità di coordinamento scientifico e notevoli doti organizzative.  

Il suo contributo alle attività organizzativo-gestionali all’interno delle strutture di appartenenza e 

dell’Ateneo è significativo.  

Sulla base delle precedenti considerazioni, i Commissari esprimono i seguenti giudizi individuali sul 

profilo curriculare del candidato:  

Commissario Marco Belfanti: giudizio ottimo  

Commissario Donatella Strangio: giudizio ottimo 

Commissario Valeria Pinchera: giudizio ottimo  

Pertanto la Commissione esprime complessivamente una valutazione collegiale OTTIMA del 

profilo curriculare della candidata CINZIA CAPALBO. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’analisi della produzione scientifica della candidata condotta sia sulle 9 pubblicazioni presentate per 

la procedura, sia sull’intera produzione scientifica, illustrata nel curriculum, evidenzia che l’attività 

di ricerca riguarda principalmente l’economia e l’innovazione nel settore della moda, Produzione e 

consumo, il ruolo dell’energia.  Le pubblicazioni affrontano temi pienamente congruenti con il settore 

scientifico di appartenenza e presentano una buona collocazione editoriale e continuità temporale.  

Dall’analisi delle 9 pubblicazioni presentate dalla candidata per la valutazione di merito, si può 

affermare quanto segue. I temi trattati sono pienamente congruenti con quelli che caratterizzano il 

Settore scientifico disciplinare SECS-P/12 di appartenenza. Le pubblicazioni presentano spunti di 

originalità e una buona collocazione editoriale. Apprezzabile il rigore metodologico e la continuità 

temporale. Complessivamente la produzione scientifica della candidata, risulta, quindi, 

quantitativamente significativa e di ottima qualità in relazione al settore concorsuale, e dimostra un 

grado di originalità tale da contribuire in maniera piena al progresso dei temi di ricerca affrontati. Nel 

complesso la candidata ha raggiunto una piena maturità scientifica tale da conferirgli una posizione 

riconosciuta nel panorama della ricerca nazionale e internazionale.  

Sulla base di tali elementi i Commissari esprimono i seguenti giudizi individuali sull’attività di ricerca 

e sula produzione scientifica del candidato:  

Commissario Marco Belfanti: giudizio ottimo  

Commissario Valeria Pinchera: giudizio ottimo  

Commissario Donatella Strangio: giudizio ottimo  

Pertanto la Commissione esprime una valutazione collegiale di merito complessiva sull’attività di 

ricerca del candidato CINZIA CAPALBO Ottima.  

 

 



ALLEGATO N. 2 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  

 

CANDIDATO CINZIA CAPALBO 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

La Commissione, tenuto conto dei criteri di valutazione dei candidati riportati sia nel bando, sia 

nell’Allegato n. 1 del Verbale n.1 della Riunione Preliminare, considerato il profilo curriculare del 

candidato e la valutazione collegiale OTTIMA, tenuto conto della valutazione di merito complessiva 

OTTIMA dell’attività di ricerca, esprime una valutazione complessiva OTTIMA del candidato 

CINZIA CAPALBO.  

La Commissione ritiene, quindi, la stessa pienamente matura a svolgere la funzione di Professore di 

ruolo di II fascia, Settore concorsuale 13/C1, Settore scientifico disciplinare SECS-P/12 (Storia 

economica) presso il Dipartimento Storia, Culture, Religioni BANDITA CON D.R. N. 2659/2018 

DEL 9/11/2018 relative alle attività di ricerca previste dal bando. La Commissione ritiene altresì la 

candidata pienamente matura a sostenere l’impegno didattico richiesto dal medesimo bando e 

riguardante l’attribuzione di insegnamenti del Settore scientifico disciplinare SECS-P/12 (Storia 

economica. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Roma, 2 aprile 2019 

 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Donatella Strangio (presidente) 

Prof. Carlo Marco Belfanti (membro) 

Prof. Valeria Pinchera (segretario) 

 

 

 


