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RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 

Il giorno 24 novembre 2017 alle ore 13.40 si è riunita, presso la sede universitaria di Via dei Caniana la 
Commissione di valutazione della procedura pubblica di selezione in epigrafe, nominata con decreto rettorale 

rep. n 539/2017 del 5 ottobre 2017, pubblicato in data 5 ottobre 2017, e composta dai seguenti componenti: 

 
- Prof.ssa Anna Maria Testaverde I fascia  

 presso l’Università degli Studi di Bergamo 

- Prof. Maria Grazia Porcelli II fascia  

 presso l’Università degli Studi di Bari 
 - Prof. Alberto Bentoglio I fascia 

 presso l’Università degli Studi di Milano 

 
 

 

 

 COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE DI 

 SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

  

La Commissione ha provveduto a nominare il Presidente nella persona del Prof.ssa Anna Maria Testaverde e 
il Segretario nella persona del Prof. Alberto Bentoglio. 

Il termine per la conclusione dei lavori è fissato entro tre mesi dal decreto di nomina del Rettore e pertanto 
sarà il 4 gennaio 2018. 

La Commissione si è riunita in prima seduta in data 18 ottobre 2017 per via telematica al fine di definire i 

criteri per la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati. 
Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e 

quelle previste dal Codice Etico dell’Università degli Studi di Bergamo, ha dichiarato l’inesistenza di situazioni 
di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione agli altri componenti della 

Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto a far pervenire i criteri stabiliti dalla Commissione al Responsabile del 
procedimento all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it, per assicurarne la pubblicazione nel sito istituzionale 

dell’Ateneo avvenuta in data 20 ottobre 2017. 

 

Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 24 novembre 2017 alle ore 9.30 presso la sede universitaria 
di Via dei Caniana i componenti della Commissione hanno preso visione dell’elenco dei candidati che risultano 

essere: 
Dott.ssa Elena Mazzoleni 

I commissari hanno quindi dichiarato l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi 

degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione alla candidata. 

Presa in esame la documentazione inoltrata dalla partecipante alla procedura e, tenendo conto dei criteri 

indicati nella prima riunione, ha effettuato la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e 
dell’attività didattica e di ricerca della candidata.  

Considerato che il numero dei candidati è pari o inferiore a sei, sono stati tutti ammessi alla discussione orale. 

Il giorno 24 novembre 2017 alle ore 12.00 presso la sede universitaria di Via dei Caniana i componenti della 
Commissione si è svolta la discussione dei titoli e della produzione scientifica e l’accertamento della conoscenza 

delle lingue straniere francese e inglese. 

Alla discussione erano presenti la seguente candidata: 
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1) Dott.ssa Elena Mazzoleni 

 

Al termine della discussione, la Commissione ha proceduto, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione di un 
punteggio ai titoli ed alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, nonché alla valutazione della 

conoscenza delle lingue straniere francese e inglese in base ai criteri stabiliti nella seduta preliminare. Tali 
punteggi e valutazioni vengono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 1 al 

presente verbale). 

Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione, all’unanimità dei componenti, individua nella 
Dott.ssa Elena Mazzoleni la candidata vincitrice della procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato tipo a) bandita per il Settore Concorsuale 10/C1 – TEATRO, MUSICA, 
CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI- Settore Scientifico Disciplinare L-ART/05 – DISCIPLINE DELLO 

SPETTACOLO presso il Dipartimento di LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE dell’Università degli Studi di 
Bergamo.  

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 una copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione riassuntiva con allegati viene 

consegnato al Responsabile del procedimento dell’Università degli Studi di Bergamo, avendo cura di 
trasmettere gli stessi anche in formato elettronico all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it. 

La relazione riassuntiva e tutti i giudizi espressi dalla Commissione saranno resi pubblici sul sito dell’Ateneo 
alla pagina web www.unibg.it nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni”. 

La Commissione termina i lavori alle ore 14.00 del giorno 24 novembre 2017. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 

 

Prof. ssa Anna Maria Testaverde – Presidente   F.to Anna Maria Testaverde 
 

Prof. Alberto Bentoglio – Segretario    F.to Alberto Bentoglio 
 

Prof. ssa Maria Grazia Porcelli – Componente   F.to Maria Grazia Porcelli 
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ALLEGATO n. 1 alla relazione riassuntiva 

(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni) 

 

 

Candidata Elena Mazzoleni 

 
Titoli: 

 
Dottorato di ricerca 8 punti 

Attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero 6 punti 
Attività di formazione o ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 8 punti 
Attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è 
prevista 0 punti 
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali o partecipazione agli stessi  4 punti 
Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
4 punti 
 
Totale titoli 30 punti 
 
 
Pubblicazioni: 
 
Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali 10 punti 
Monografie   15 punti 
Interventi a convegni con pubblicazioni degli atti 0 punti 
Saggi 6 punti 
Tesi di dottorato 10 punti 
 
Totale pubblicazioni 41 punti 
 
 
Valutazione titoli e pubblicazioni 71 punti 
 
 
Giudizio relativo all’accertamento della conoscenza della lingua francese e inglese: 
ottimo. 
 
 
 
 
 
 


