
  
 
  

Rep. n. 129/2017 Prot n. 56859 del 30/11/2017 
 
Oggetto: Selezione pubblica per il conferimento di incarichi aventi per 
oggetto lo svolgimento di insegnamenti nei corsi di studio a.a. 2017-18 
– Rif. bando rep. 878 prot. 50090 del 25/10/2017. 

 
Verbale della Commissione di valutazione 

 
La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore del 
Dipartimento rep. 987 prot 56138, così composta:  
· Prof.ssa Martina Frank (Presidente) 
· Prof. Giovanni Maria Fara (componente) 
· Prof. Nico Stringa (componente) 
· Prof. Dino Rizzi (componente) 
· Prof.ssa Francesca Campomori (componente) 
· Prof. Susanne Franco (segretario) 

il giorno 28 novembre 2017 alle ore 14 presso la sede del Dipartimento di 
Filosofia e Beni Culturali si riunisce in seduta riservata, avvalendosi di 
strumenti telematici (Skype e email) per favorire la presenza dei proff. Dino 
Rizzi e Francesca Campomori. 
 
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. 
Quanto alla tipologia specifica dell’impegno richiesto la commissione terrà 
conto, per ciascuna voce, della pertinenza rispetto al SSD e 
all’insegnamento in oggetto: 

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). 



  
 
  

 

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. Cavallaro Alessia 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni 
di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso o di coniugio con la 
candidata, 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 la candidata. 
 
La Commissione verifica che la candidata Cavallaro Alessia è in regola con 
il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando. In assenza di 
altri partecipanti la Commissione, constatata l’idoneità della candidata, non 
procede alla valutazione comparativa.  
 
La Commissione propone quindi di affidare alla dr.ssa Cavallaro Alessia 
l’incarico in oggetto. 
 

 
 
 
 
 
 
 

NOME_CDS COD. TITOLO_MODULO CFU SSD PERIODO ORE 

EM3 - Economia e 
gestione delle arti e 
delle attività 
culturali 

EM3F37-
2 

Storia dell'arte russa II 6 L-ART/02 4° Periodo 30 

NOME_CDS COD. TITOLO_MODULO CFU SSD PERIODO ORE 

EM3 - Economia e 
gestione delle arti e 
delle attività 
culturali 

EM3F02 Architettura degli interni e 
allestimento 

6 ICAR/16 II Sem. 30 



  
 
  

La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

1. Dal Bianco Carlo 
2. Migliore Tiziana 

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.  
 
La Commissione, verificata la documentazione presentata dalla candidata 
Tiziana Migliore, ne dispone la non idoneità per i seguenti motivi: non sono 
presenti esperienze di ricerca e didattica collegate al settore scientifico-
disciplinare e alla specifica materia di insegnamento. 
 
La Commissione verifica che il candidato Dal Bianco Carlo è in regola con il 
possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando. In assenza di 
altri idonei la Commissione, constatata l’idoneità del candidato, non 
procede alla valutazione comparativa.  
 
La Commissione propone quindi di affidare al dr. Dal Bianco Carlo l’incarico 
in oggetto. 

 
 
 
 
 
 
 
La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

1. Pupo Federico 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni 
di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso o di coniugio con il 
candidato, 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 il candidato. 
 
La Commissione verifica che il candidato Pupo Federico è in regola con il 
possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando. In assenza di 
altri partecipanti la Commissione, constatata l’idoneità del candidato, non 
procede alla valutazione comparativa.  
 
La Commissione propone quindi di affidare al dr. Pupo Federico l’incarico in 
oggetto. 

NOME_CDS COD. TITOLO_MODULO CFU SSD PERIODO ORE 

EM3 - Economia e 
gestione delle arti e 
delle attività 
culturali 

EM3F09 Industria dello spettacolo 6 L-ART/05 3° Periodo 30 



  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

1. Cecconi Adriano 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni 
di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso o di coniugio con il 
candidato, 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 il candidato. 

 
La Commissione, verificata la documentazione presentata dal candidato 
Cecconi Adriano, ne dispone la non idoneità per i seguenti motivi: non sono 
presenti esperienze di ricerca e didattica collegate al settore scientifico-
disciplinare e alla specifica materia di insegnamento. Non ci sono dunque 
elementi che facciano ritenere posseduta dal candidato quella padronanza 
della materia oggetto dell’insegnamento che è richiesta per una docenza 
universitaria. 
 
La Commissione propone, pertanto, di ribandire gli insegnamenti di cui 
sopra. 
 

 
 

NOME_CDS COD. TITOLO_MODULO CFU SSD PERIODO ORE 

FM9 - Storia delle 
arti e conservazione 
dei beni artistici 

FM0134 Metodologia della ricerca 
storico-artistica sp. 

6 L-ART/04 4° 
Periodo 

30 

 
La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

1. Granuzzo Elena 
2. Iliadou Esperia 
3. Marin Chiara 

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 

NOME_CDS COD. TITOLO_MODULO CFU SSD PERIODO ORE 

FT1 - 
conservazione e 
gestione dei beni e 
delle attività 
culturali 

FT1E09 Introduzione all'economia 
dell'arte e della cultura I 

6 SECS-
P/03 

3° Periodo 30 

FT1 - 
conservazione e 
gestione dei beni e 
delle attività 
culturali 

FT1E10 Introduzione all'economia 
dell'arte e della cultura II 

6 SECS-
P/03 

4° Periodo 30 



  
 
  

valutazione comparativa essendo in regola con il possesso dei requisiti di 
partecipazione previsti dal Bando.  
 
VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE DOMANDE DEI CANDIDATI         
IDONEI 
La Commissione procede quindi alla valutazione comparativa dei candidati, 
in coerenza con quanto stabilito in via preliminare, come sotto specificato: 

 
GRANUZZO ELENA 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

2 0 8 8 18 

 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dr.ssa Elena Granuzzo presenta un curriculum interessante, con numerose 
pubblicazioni, ma senza esperienza didattica nel settore scientifico-disciplinare 
inerente l’attività di insegnamento da svolgere. 

 
 
ILIADOU ESPERIA 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

2 0 3 6 11 

 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dr.ssa Esperia Iliadou presenta un curriculum discreto, ma senza esperienza 
didattica relativa all’insegnamento da svolgere. 

 
 
MARIN CHIARA 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

6 3 2 8 19 

 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dr.ssa Chiara Marin presenta un curriculum interessante, con un’attività di 
ricerca e didattica direttamente connessa al settore scientifico-disciplinare inerente 
l’attività di insegnamento da svolgere. 

 
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 Marin Chiara 

2 Granuzzo Elena 

3 Iliadou Esperia 

 



  
 
  

La Commissione propone quindi di affidare alla dr.ssa Marin Chiara 
l’incarico in oggetto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

1. Collavizza Isabella 
2. Granuzzo Elena 
3. Passignat Emilie 
4. Marin Chiara 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni di 
parentela ed affinità entro il 4° grado incluso o di coniugio con la candidata, 
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 la candidata. 
 
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 

La Commissione procede quindi alla valutazione comparativa dei candidati, 
in coerenza con quanto stabilito in via preliminare, come sotto specificato: 

 
COLLAVIZZA ISABELLA 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

4 1 3 8 16 

 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dr.ssa Isabella Collavizza presenta un curriculum interessante, con una 
discreta attività di ricerca, in cui si segnalano anche delle pubblicazioni; scarsa 
l’attività didattica nel settore scientifico-disciplinare inerente l’attività di 
insegnamento da svolgere. 

 
  

NOME_CDS COD. TITOLO_MODULO CFU SSD PERIODO ORE 

FM9 - Storia delle 
arti e conservazione 
dei beni artistici 

FM0173 Storia del collezionismo 
d'arte in età moderna sp. 

6 L-ART/02 II Sem. 30 



  
 
  

 
GRANUZZO ELENA 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

2 0 8 8 18 

 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dr.ssa Elena Granuzzo presenta un curriculum interessante, con numerose 
pubblicazioni, ma senza esperienza didattica nel settore scientifico-disciplinare 
inerente l’attività di insegnamento da svolgere. 

 
 

PASSIGNAT EMILIE 
PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

2 1 10 9 22 

 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dr.ssa Emilie Passignat presenta un profilo di studiosa ben definito, con un 
ottimo curriculum e una serie eccellente di pubblicazioni, che compensano 
un’attività didattica ancora limitata. 

 
 
MARIN CHIARA 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

6 3 2 8 19 

 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dr.ssa Chiara Marin presenta un curriculum interessante, con un’attività di 
ricerca e didattica direttamente connessa al settore scientifico-disciplinare inerente 
l’attività di insegnamento da svolgere. 

 
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 Passignat Emilie 

2 Marin Chiara 

3 Granuzzo Elena 

4 Collavizza Isabella 

 
La Commissione propone quindi di affidare alla dr.ssa Passignat Emilie 
l’incarico in oggetto. 

 
  



  
 
  

 
NOME_CDS COD. TITOLO_MODULO CFU SSD PERIODO ORE 

FM9 - Storia delle 
arti e conservazione 
dei beni artistici 

FM0189 Storia della fotografia sp. 6 L-ART/06 4° 
Periodo 

30 

 
La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

1. Naim Margherita 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni 
di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso o di coniugio con la 
candidata, 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 la candidata. 
 
La Commissione verifica che la candidata Naim Margherita è in regola con 
il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando. In assenza di 
altri partecipanti la Commissione, constatata l’idoneità della candidata, non 
procede alla valutazione comparativa.  
 
La Commissione propone quindi di affidare alla dr.ssa Naim Margherita 
l’incarico in oggetto. 

 
 

NOME_CDS COD. TITOLO_MODULO CFU SSD PERIODO ORE 

FM9 - Storia delle 
arti e conservazione 
dei beni artistici 

FM0216 Storia delle arti applicate sp. 6 L-ART/04 4° 
Periodo 

30 

 
La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

1. Cavalli Carlo 
2. Contini Giambattista 

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 
La Commissione procede quindi alla valutazione comparativa dei candidati, 
in coerenza con quanto stabilito in via preliminare, come sotto specificato: 

 
 
 



  
 
  

CAVALLI CARLO 
PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

0 0 10 7 17 

 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
Il dr. Carlo Cavalli presenta un curriculum interessante, con una serie di eccellenti 
pubblicazioni nel settore scientifico-disciplinare inerente l’attività di insegnamento 
da svolgere. 

 
 
CONTINI GIAMBATTISTA 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

2 0 1 7 10 

 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
Il dr. Giambattista Contini presenta un curriculum interessante, con un numero 
assai limitato di pubblicazioni nel settore scientifico-disciplinare inerente l’attività di 
insegnamento da svolgere. 
 

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 Cavalli Carlo 

2 Contini Gianmbattista 

 
La Commissione propone quindi di affidare al dr. Cavalli Carlo l’incarico in 
oggetto. 

 
 
NOME_CDS COD. TITOLO_MODULO CFU SSD PERIODO ORE 

FM9 - Storia delle 
arti e conservazione 
dei beni artistici 

FM0195 Storia della moda - tecniche 
di restauro dei manufatti 
tessili sp. 

6 L-ART/04 II Sem. 30 

 
La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

1. Coccato Stefania 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni 
di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso o di coniugio con la 
candidata, 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 la candidata. 
 
La Commissione verifica che la candidata Coccato Stefania è in regola con 



  
 
  

il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando. In assenza di 
altri partecipanti la Commissione, constatata l’idoneità della candidata, non 
procede alla valutazione comparativa.  
 
La Commissione propone quindi di affidare alla dr.ssa Coccato Stefania 
l’incarico in oggetto. 
 

 
NOME_CDS COD. TITOLO_MODULO CFU SSD PERIODO ORE 

FM9 - Storia delle 
arti e conservazione 
dei beni artistici 

FM0388 Museologia 6 L-ART/04 3° 
Periodo 

30 

 
La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

1. Granuzzo Elena 
2. Iliadou Esperia 
3. Manieri Elia Giulio 
4. Marin Chiara 

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 
La Commissione procede quindi alla valutazione comparativa dei candidati, 
in coerenza con quanto stabilito in via preliminare, come sotto specificato: 

 
GRANUZZO ELENA 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

2 0 8 8 18 

 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dr.ssa Elena Granuzzo presenta un curriculum interessante, con numerose 
pubblicazioni, ma senza esperienza didattica nel settore scientifico-disciplinare 
inerente l’attività di insegnamento da svolgere. 

 
 
ILIADOU ESPERIA 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

2 2 3 6 13 



  
 
  

 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dr.ssa Esperia Iliadou presenta un curriculum discreto, con un’esperienza 
didattica limitata nel settore scientifico-disciplinare inerente l’attività di 
insegnamento da svolgere. 
 
 
MANIERI ELIA GIULIO 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

10 2 10 10 32 

 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
Il dr. Giulio Manieri Elia presenta un curriculum eccellente, confermato dalla sua 
intensa attività di ricerca e da una serie di pubblicazioni di altissimo livello 
scientifico. 
 
 
MARIN CHIARA 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

6 3 2 8  19 

 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dr.ssa Chiara Marin presenta un curriculum interessante, con un’attività di 
ricerca e didattica direttamente connessa al settore scientifico-disciplinare inerente 
l’attività di insegnamento da svolgere. 
 

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 Manieri Elia Giulio 

2 Marin Chiara 

3 Granuzzo Elena 

4 Iliadou Esperia 

 
La Commissione propone quindi di affidare al dr. Giulio Manieri Elia l’incarico 
in oggetto. 

 
 
NOME_CDS COD. TITOLO_MODULO CFU SSD PERIODO ORE 

FM9 - Storia delle 
arti e conservazione 
dei beni artistici 

FM0208 Storia dell'architettura 
contemporanea sp 

6 ICAR/18 4° 
Periodo 

30 

 
La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 



  
 
  

1. Granuzzo Elena 
2. Guarneri Cristiano 
3. Mingardi Lorenzo 
4. Ruggeri Maria Rosalba 
5. Scotto Giuliana 

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. 
 
La Commissione, verificata la documentazione presentata dal candidato 
Ruggeri M. Rosalba, ne dispone la non idoneità per i seguenti motivi: non 
presenta i titoli pertinenti per il bando in oggetto. 
 
La Commissione, verificata la documentazione presentata dal candidato 
Scotto Giuliana, ne dispone la non idoneità per i seguenti motivi: non 
presenta i titoli pertinenti per il bando in oggetto. 
 

 
VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE DOMANDE DEI CANDIDATI 
IDONEI 
La Commissione procede quindi alla valutazione comparativa dei candidati, 
in coerenza con quanto stabilito in via preliminare, come sotto specificato: 

 
GRANUZZO ELENA 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

2 0 8 8 18 

 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dr.ssa Elena Granuzzo presenta un curriculum interessante, con numerose 
pubblicazioni, ma senza esperienza didattica nel settore scientifico-disciplinare 
inerente l’attività di insegnamento da svolgere. 

 
 
GUARNERI CRISTIANO 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

6 2 3 8 19 

 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
Il dr. Cristiano Guarneri presenta un curriculum interessante, con una consistente 
attività di ricerca e un’attività didattica più limitata, ma inerente il settore scientifico-
disciplinare dell’insegnamento da svolgere. 



  
 
  

 
 
MINGARDI LORENZO 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

2 0 2 5 10 

 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
Il dr. Lorenzo Mingardi presenta un curriculum sufficiente, con un’attività di ricerca 
e pubblicazioni ma senza attività didattica nel settore scientifico-disciplinare 
dell’insegnamento da svolgere. 
 
 

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 Guarneri Cristiano 

2 Granuzzo Elena 

3 Mingardi  Lorenzo 

 
La Commissione propone quindi di affidare al dr. Guarneri Cristiano 
l’incarico in oggetto. 

 
NOME_CDS COD. TITOLO_MODULO CFU SSD PERIODO ORE 

FT1 - 
conservazione e 
gestione dei beni e 
delle attività culturali 

FT0451-
1 

Elementi di conservazione e 
gestione dei beni culturali I 

6 L-ART/04 3° 
Periodo 

30 

 
La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

1. Granuzzo Elena 
2. Iliadou Esperia 
3. Moolhuijsen Nicole 

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 
La Commissione procede quindi alla valutazione comparativa dei candidati, in 



  
 
  

coerenza con quanto stabilito in via preliminare, come sotto specificato: 
 

GRANUZZO ELENA 
PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

2 0 8 8 18 

 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dr.ssa Elena Granuzzo presenta un curriculum interessante, con numerose 
pubblicazioni di buon livello scientifico nel settore scientifico-disciplinare inerente 
l’attività di insegnamento da svolgere. 

 
 
ILIADOU ESPERIA 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

2 0 3 6 11 

 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dr.ssa Esperia Iliadou presenta un curriculum discreto, ma senza esperienza 
didattica relativa all’insegnamento da svolgere. 

 
MOOLHUIJSEN NICOLE 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

4 0 0 8 12 

 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  

La dr.ssa Nicole Moolhuijsen presenta un curriculum interessante e una 

promettente attività di ricerca, che deve ancora essere sostenuta da pubblicazioni, 
e insegnamenti nel settore scientifico-disciplinare inerente l’attività di 
insegnamento da svolgere. 

 
 
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 Granuzzo Elena 

2 Moolhuijsen Nicole 

3 Iliadou Esperia 

 
La Commissione propone quindi di affidare alla dr.ssa Granuzzo Elena 
l’incarico in oggetto. 

 
 
 



  
 
  

NOME_CDS COD. TITOLO_MODULO CFU SSD PERIODO ORE 

FT1 - 
conservazione e 
gestione dei beni e 
delle attività culturali 

FT0092 Fondamenti di storia della 
fotografia 

6 L-ART/06 4° 
Periodo 

30 

 
La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

1. Campioli Ilaria 
2. Pellanda Marina 
3. Naim Margherita 

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 verificata la documentazione presentata dalla candidata 
Ilaria Campioli ne dispone la non idoneità per i seguenti motivi: non sono 
presenti esperienze di ricerca e didattica collegate al settore scientifico-
disciplinare e alla specifica materia di insegnamento. 
 
I restanti 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 
La Commissione procede quindi alla valutazione comparativa dei candidati, in 
coerenza con quanto stabilito in via preliminare, come sotto specificato: 

 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  

 
PELLANDA MARINA 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

8 10 1 4 23 

 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dr.ssa Marina Pellanda presenta un’attività di ricerca interessante e una serie di 
ottime pubblicazioni nel settore scientifico-disciplinare inerente l’attività di 
insegnamento da svolgere, con un curriculum e un’attività didattica globalmente 
sufficienti. 
 

 
NAIM MARGHERITA 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

2 10 4 10 24 

 



  
 
  

Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  

La dr.ssa Margherita Naim presenta un ottimo curriculum, con un’attività 
didattica di ragguardevole livello e ripetuta nel corso degli anni, 
strettamente connessa al settore scientifico-disciplinare inerente l’attività di 

insegnamento da svolgere. 
 
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 Naim Margherita 

2 Pellanda Marina 

 
La Commissione propone quindi di affidare alla dr.ssa Naim Margherita 
l’incarico in oggetto. 

 
 
 
 
 
 
La Commissione rileva non essere pervenuta alcuna domanda e, pertanto, 
propone che l’insegnamento venga ribandito. 
 
 

NOME_CDS COD. TITOLO_MODULO CFU SSD PERIODO ORE 

FT4 - Scienze della 
società e del 
servizio sociale 

FT0374 Organizzazione del servizio 
sociale II 

6 SPS/07 4° 
Periodo 

30 

 
La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

1. Colloredo Anna Rita 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni 
di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso o di coniugio con la 
candidata, 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 la candidata. 
 
La Commissione verifica che la candidata Colloredo Anna Rita è in regola 
con il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando. In assenza 
di altri partecipanti la Commissione, constatata l’idoneità della candidata, 
non procede alla valutazione comparativa.  
 
La Commissione propone quindi di affidare alla dr.ssa Colloredo Anna Rita 
l’incarico in oggetto. 

 
 

NOME_CDS COD. TITOLO_MODULO CFU SSD PERIODO ORE 

FT4 - Scienze della 
società e del 
servizio sociale 

FT0178 Salute e sanità pubblica 6 MED/42 4° 
Periodo 

30 



  
 
  

La Commissione conclude i lavori alle ore 19. 
 
 
F.TO Prof.ssa Martina Frank (Presidente)                   
 
 
F.TO Prof. Giovanni Maria Fara (componente)            
 
 
F.TO Prof. Nico Stringa (componente)                        
 
 
F.TO Prof. Dino Rizzi (componente)                           
 
 
F.TO Prof.ssa Francesca Campomori (componente)  
 
 
F.TO Prof. Susanne Franco (segretario)                      

 


