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 Prot. N.   12727       Rep. N.   21     del   05.03.2019     
 

Oggetto: Selezione pubblica per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo 
svolgimento di insegnamenti nei corsi di studio a.a. 2018-19 – Rif. bando Prot. n. 
7206  Rep. 163 del 07/02/2019. 

 
Verbale della Commissione di valutazione 

 
La Commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Beni 
culturali nella seduta del 21/02/2019, così composta:  
 

 prof. Nico Stringa (presidente) 

 prof.ssa Silvia Burini (componente) 

 prof.ssa Stefania Portinari (segretario) 

il giorno 26 febbraio 2019 alle ore 17,30 presso la sede del Dipartimento di Filosofia e Beni 
Culturali si riunisce in seduta riservata . 
Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed 
affinità entro il 4° grado incluso o di coniugio con gli altri commissari. 
 
La Commissione, accertata in via preliminare la regolarità delle domande presentate dai 
candidati, procede nell’ordine: 

 alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dei candidati; 

 alla definizione dei criteri e parametri di valutazione; 

 alla valutazione comparativa delle domande dei candidati idonei;  

 all’individuazione dei candidati idonei e, tra essi, del candidato comparativamente 
migliore in una graduatoria a punteggio decrescente; 

 alla proposta di assegnazione degli incarichi. Tale proposta sarà sottoposta per 
l’approvazione al Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.  
 
DEFINIZIONE DEI CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione la Commissione farà riferimento al settore scientifico disciplinare 
inerente l’attività didattica da svolgere. 
In relazione alla tipologia specifica dell’impegno richiesto terrà conto: 
 
a) dell’attività di ricerca (max 10 punti): dottorato di ricerca (2 punti); assegni di ricerca (2 
punti); altre attività di ricerca (1 punto per ogni anno di attività di ricerca svolta fino a un 
massimo di 6).  
b) delle esperienze in campo didattico e, in particolare, della valutazione delle eventuali 
attività didattiche precedentemente svolte presso l’Ateneo (max 10 punti): continuità 
didattica (6 punti); altre attività didattiche (4 punti) 
c) delle pubblicazioni e di altri titoli scientifici (10 punti): monografia (1 punto per 
ciascuna); saggio o articolo (0,5 punti per ciascuno), curatela (1 punto per ciascuna), fino 
ad un massimo di 10 punti. 
d) del curriculum complessivo (10 punti): attività professionale attinente all'oggetto del 
bando (da 0 a 6 punti); specializzazione/master (2 punti), corso di perfezionamento (2 
punti). 
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Verranno considerati idonei i candidati che raggiungeranno almeno 10 punti. 
 

La Commissione esprimerà altresì un motivato giudizio sulla qualificazione scientifica e 
professionale.  
A parità di accertata qualificazione scientifica e professionale, nell'assegnazione verrà 
data precedenza ai professori e ricercatori universitari del settore scientifico disciplinare di 
riferimento. 
Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, ovvero di titoli 
equivalenti conseguiti all’estero, nonché l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della 
Legge n. 240/2010, costituisce, a parità di valutazione, titolo preferenziale ai fini 
dell’attribuzione dell’incarico, fatta salva l’appartenenza al ruolo della docenza 
universitaria. 
In caso di ulteriore parità la preferenza sarà determinata dalla più giovane età del 
candidato. 

Verrà verificata infine la compatibilità delle attività didattiche previste con l’impegno di 
servizio dei candidati che svolgono un’altra attività lavorativa. 
 
VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 

 
 
 
 
 
 

La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 
 

1. Brignone Daniela 

2. Granuzzo Elena 

3. Prete Elisa 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed 
affinità entro il 4° grado incluso o di coniugio con i candidati, pertanto ai sensi di quanto 
disposto dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, la Commissione dichiara che 
non sussistono situazioni di incompatibilità tra i propri componenti e i candidati. 
 
La Commissione verifica che tutti i candidati possono essere ammessi alla valutazione 
comparativa essendo in regola con il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal 
Bando.  
 
 
VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE DOMANDE DEI CANDIDATI IDONEI 
 
BRIGNONE DANIELA 
 
PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

0 3 7 10 20 

 

COD. Insegnamento SSD CDS 

FT0231 STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA II L-ART/03 FT1 
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Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dott.ssa Brignone ha conseguito il diploma universitario Lingue e Letterature straniere moderne, 
non ha conseguito un dottorato nè ha ottenuto assegni di ricerca.  
Per quanto concerne le esperienze in campo didattico è stata cultore della materia e assistente 
presso la Facoltà di architettura di Palermo (dove ha svolto anche attività di docenza in Stora 
dell'arte e Storia e restauro, anche presso sedi museali)  e cultore della materia in Storia delle arti 
applicate e dell'oreficeria e di arte medievale alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo. Ha 
conseguito la specializzazione triennale post universitaria in Storia dell'arte moderna e il Master in 
I livello in Valorizzazione dei beni culturali della chiesa. 
E' organizzatrice e curatrice di mostre di arte contemporanea di artisti nazionali e internazionali 
viventi; membro dell'ICOM, cultore della materia presso la Facoltà di architettura di Palermo e la 
Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo; ha frequentato la settimana seminario internazionale 
dell'Ecole du Louvre e dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere, ed Arti per due anni. 
La Commissione ritiene il curriculum della candidata interessante, ma che né le pubblicazioni né le 
esperienze professionali siano incentrati sui requisiti del bando per l'insegnamento dell'arte 
contemporanea. 
 

 
GRANUZZO ELENA 
 
PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

4 9 4 4 21 

 
 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  

La dr.ssa Granuzzo è laureata in Lettere a indirizzo Storico Artistico con laurea in 
Museologia (L-ART/04), ha conseguito un dottorato di ricerca in Storia e Critica dei Beni 
Artistici dell'Università di Padova. Ha usufruito di un assegno di ricerca presso l'Unversità 
degli Studi di Padova. 
Ha insegnato a contratto Teoria del restauro all'Università degli Studi di Verona e 
all'Università Ca' Foscari Venezia; Museologia all'Università Ca' Foscari Venezia; Storia 
dell'architettura contemporanea presso l'Università Ca' Foscari Venezia; supporto alla 
didattica in storia dell'arte contemporanea al Politecnico di Milano; Scenografia e 
allestimenti all'Accademia di Belle Arti di Bologna e Restauro all'Accademia di Belle Arti di 
Brescia. 

Le pubblicazioni e gli altri titoli scientifici, seppure numerosi, sono riferiti ad argomenti 

relativi prevalentemente alla storia dell'architettura moderna. 

Ha conseguito il diploma di Specializzazione in Storia dell'Arte all'Università di Padova e il 
Master Universitario in Management della cultura digitale: Editoria, archivi e biblioteche 
nell'era del 2.0 e il Master in Management dell'arte e dei beni culturali; oltre al Master 
annuale in Didattica della Lingua italiana a Stranieri. 
La Commissione ritiene il curriculum e le pubblicazioni della candidata interessanti e 
incentrati sulla storia dell'architettura moderna, non della storia dell'arte contemporanea. 
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PRETE ELISA 
 
PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

4 4 10 5 23 

 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  

Elisa Prete ha conseguito la laurea di Storia delle arti e Conservazione dei Beni Artistici e 
il dottorato europeo in Storia Antica e Archeologia, Storia dell'Arte presso l'Università Ca' 
Foscari di Venezia.  
Ha ottenuto due assegni di ricerca in Storia dell'arte contemporanea presso l'Università 
Ca' Foscari Venezia.  
Insegna italiano nelle scuole medie superiori e ha insegnato storia dell'arte 
contemporanea presso il CTP (Centro Territoriale Permanente - Educazione degli Adulti). 
Per quanto concerne le pubblicazioni, si contano due monografie; almeno 14 saggi o 
articoli; e almeno una curatela (catalogo della mostra dedicata a Gennaro Favai presso il 
museo di Ca' Pesaro, Venezia). 
Tra le numerose attività professionali si annoverano la cura della catalogazione delle 
opere nel Catalogo Ragionato di Giuseppe Santomaso; la schedatura di elevato numero di 
opere d'arte presso i Civici Musei Veneziani; le visite guidate e l'attività didattica presso la 
Collezione Guggenheim di Venezia; ha lavorato inoltre per l'attività didattica di Palazzo 
Grassi. 
La Commissione ritiene il curriculum della candidata ricco e interessante, congruente con 
il profilo a bando.  
 
 

INDIVIDUAZIONE IDONEI E GRADUATORIA AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE 
A conclusione della valutazione comparativa dei candidati, la Commissione stila la 
seguente graduatoria di merito per l’assegnazione dell’incarico: 
 

 Cognome Nome 

1 Prete  Elisa 

2 Granuzzo  Elena 

3 Brignone Daniela 

 
La Commissione propone quindi di affidare alla dr.ssa Elisa Prete l’incarico in oggetto. 

 
 

La Commissione conclude i lavori alle ore 19,30. 
 
F.TO prof. Nico Stringa (presidente) 

F.TO prof.ssa Silvia Burini (componente) 

F.TO prof.ssa Stefania Portinari (segretario) 

 


