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RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 

Il giorno 30/09/2020 alle ore 16.40   si è riunita in via telematica la Commissione di valutazione della procedura pubblica 

di selezione in epigrafe, nominata con decreto rettorale rep.  n. 332/2020 del 17/07/2020 pubblicato in data 17/07/2020 e 

composta dai seguenti componenti: 

 

- Prof. Alessandro Rovetta I fascia  

 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

  

- Prof. Cristina Galassi II fascia  

  presso l’Università degli studi di Perugia 

______________________ - Prof. Sonia Maffei  II fascia 

 presso l’Università di Pisa 

 

 

 

 

 

 

 

La Commissione ha provveduto a nominare il Presidente nella persona del Prof. Alessandro Rovetta e il Segretario nella 

persona del Prof. Sonia Maffei. 

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

16.10.2020. 

La Commissione si è riunita in prima seduta in data 28/07/2020 alle ore 15 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 per assicurarne la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ateneo avvenuta in data 06/08/2020. 

 

Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 2/09/2020 alle ore 15 per via telematica i componenti della Commissione 

presa visione dell’elenco dei candidati che risultano essere: 

Dott.ssa Angelini Cecile Claudine 

Dott.ssa Bernardi Erica 

Dott. Cafagna Fabio 

Dott.ssa Cimoli Anna Chiara 

Dott.ssa Damiani Sara 

Dott.ssa Federici Valeria 

Dott.ssa Lauber Rosella 

Dott. Mascolo Marco Matteo 

Dott.ssa Ramadori Michela 

 



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. né cause di conflitto di interessi in relazione ai candidati. 

Presa in esame la documentazione inoltrata da 9 partecipanti 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 di ciascun candidato.  

 

Considerato che il numero dei candidati è superiore a sei, la Commissione, terminata la fase di valutazione preliminare, 

ha individuato i candidati comparativamente più meritevoli che sono stati ammessi al proseguimento della procedura: 

1) Dott.ssa Bernardi Erica  

2) Dott. Cafagna Fabio 

3) Dott.ssa Cimoli Anna Chiara 

4) Dott.ssa Damiani Sara 

5) Dott.ssa Lauber Rosella 

6) Dott. Mascolo Marco Matteo 

Il giorno 30/09/2020 alle ore 9,30 in via telematica si è svolta la discussione dei titoli e della produzione scientifica e 

l’accertamento della conoscenza della lingua straniera. 

Alla discussione erano presenti i seguenti candidati: 

Dott. Cafagna Fabio 

Dott.ssa Cimoli Anna Chiara 

Dott.ssa Damiani Sara 

Dott. Mascolo Marco Matteo 

 

 

la Commissione prende atto che ha rinunciato a partecipare alla procedura il seguente candidato: Rosella Lauber.  

Risultava invece assente il seguente candidato: Dott.ssa Bernardi Erica, che pertanto risulta rinunciataria ai sensi del 

bando. 

Al termine della discussione, la Commissione ha proceduto, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione di un punteggio 

ai titoli ed alle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua 

straniera (inglese) in base ai criteri stabiliti nella seduta preliminare. Tali punteggi e valutazioni vengono allegati al 

presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 2 al verbale 2 e Allegato 1 al verbale 4). 

Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione, all’unanimità dei componenti, individua nella Dott.ssa Sara 

Damiani il candidato vincitore della procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato 

tipo a) bandita per settore concorsuale 10/b1 – storia dell’arte, settore scientifico-disciplinare l-art/04 – museologia e 

critica artistica e del restauro presso il Dipartimento di scienze umane e sociali dell’Università degli Studi di Bergamo.  

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura con l’apposizione delle firme di tutti i 

commissari, inviandoli telematicamente 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 17.15 del giorno 30/09/2020 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

 

Prof. Alessandro Rovetta – Presidente    F.to Alessandro Rovetta 

 

 

 

Prof. ssa Sonia Maffei – Segretario     F.to Sonia Maffei 

 

 

Prof. ssa Cristina Galassi – Componente   F.to Cristina Galassi 

 

 

 

 

 

mailto:selezionipersonale@unibg.it


 

Allegato 2 al verbale di seconda seduta 

 

VERBALE DI SECONDA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DELLA PROCEDURA 

PUBBLICA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE 

UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART 24, COMMA 3, 

LETTERA A) DELLA LEGGE 240/10 PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO  

SETTORE CONCORSUALE 10/B1 – STORIA DELL’ARTE  

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-ART/04 – MUSEOLOGIA E CRITICA 

ARTISTICA E DEL RESTAURO  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI.  

BANDO DR REP. N. 203 DEL 2020 - AVVISO PUBBLICATO IN G.U. N. 35 - 4^ SERIE 

SPECIALE - DEL 05.05.2020.  

 

(Valutazione preliminare sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 

 

1) Candidato Dott.ssa Angelini Cecile Claudine  

 

Giudizio analitico sui titoli e sul curriculum e sulla produzione scientifica:  
 

Presenta titolo di Dottorato di Ricerca conforme alla richiesta del bando; non dichiara attività 

didattica universitaria; presenta esperienze formative in Italia e all’estero; ha ottenuto borse di 

ricerca; la partecipazione a convegni è piuttosto circoscritta, l’esperienza nel settore delle mostre 

e di altre attività previste dal bando risulta anch’essa piuttosto circoscritta. Le pubblicazioni 

presentate sono solo 6 (tra cui una recensione): esse mostrano un profilo omogeneo, incentrato su 

indagini estetiche, ma bisognoso di maggiori aperture 

.  

Non ammessa al colloquio  
 

2) Candidato Dott.ssa Bernardi Erica  

 

Giudizio analitico sui titoli e sul curriculum e sulla produzione scientifica: 

 

 Presenta titolo di Dottorato di Ricerca conforme alla richiesta del bando; l’attività didattica 

universitaria risulta episodica; ha avuto significative esperienze formative successive al Dottorato 

e ha ottenuto borse di ricerca. La partecipazione a convegni risulta piuttosto circoscritta. Presenta 

esperienze di carattere redazionale, archivistico e di assistenza scientifica per mostre. Le 

pubblicazioni presentate sono solo 11, compresa la tesi di dottorato, un saggio non ancora 

pubblicato e la curatela di un volume: esse mostrano un profilo orientato su alcuni temi specifici 

della critica d’arte e della museologia novecentesca, con particolare riferimento a Franco Russoli.  

 

Ammessa al colloquio  

 

3) Candidato Dott. Cafagna Fabio  

 

Giudizio analitico sui titoli e sul curriculum e sulla produzione scientifica: 

 

 Presenta titolo di Dottorato di Ricerca conforme alla richiesta del bando. Ha svolto attività 

didattica universitaria per due a.a.; presenta esperienze formative successive al dottorato e ha 

ottenuto borse di ricerca. La partecipazione a convegni risulta buona. Ha al suo attivo esperienze 

di curatela e assistenza scientifica per mostre, allestimenti e cataloghi, in particolare per la GAM 

e l’Accademia Albertina di Torino. Presenta 12 pubblicazioni, tra cui due articoli in rivista di 

fascia A. In un saggio risulta co-autore (con parti distinte dichiarate); mentre una monografia è 

consegnata con PDF parziale. La produzione scientifica delinea un profilo coerente con il SSD 



previsto dal bando, specializzato sugli studi anatomici e alla rappresentazione del corpo, con 

particolare riferimento all’ambito accademico nel corso del XIX secolo.  

 

Ammesso al colloquio 

 

4) Candidato Dott.ssa Cimoli Anna Chiara 

  

Giudizio analitico sui titoli e sul curriculum e sulla produzione scientifica:  

 

Presenta titolo di Dottorato di Ricerca conforme alla richiesta del bando. L’attività didattica 

universitaria è soprattutto legata a laboratori. Non dichiara esperienze formative rilevanti 

successive al dottorato; ha ottenuto borse di ricerca e presenta una buona partecipazione a 

convegni. Ha esperienze museografiche e di curatela e assistenza scientifica per mostre. Le 

pubblicazioni delineano un profilo omogeneo, coerente al SSD previsto dal bando, con alcuni 

interventi brevi, una curatela, un volume di raccolta di saggi, una monografia. I temi sono di natura 

museografica con particolare riferimento ai musei dell’immigrazione. 

 

 Ammessa al colloquio  

 

5) Candidato Dott.ssa Damiani Sara  

 

Giudizio analitico sui titoli e sul curriculum e sulla produzione scientifica:  

 

Presenta titolo di Dottorato di Ricerca conforme alla richiesta del bando. Non dichiara una 

continuata attività didattica universitaria. Presenta esperienze formative successive al dottorato in 

Italia e all’estero; ha ottenuto borse di ricerca; la partecipazione a convegni è rilevante. Ha 

esperienze legate alla curatela e all’assistenza scientifica per mostre e allestimenti. Ha al suo attivo 

un significativo percorso nella gestione di progetti web su beni culturali e nella cultura partecipata. 

Le pubblicazioni presentate sono 12, tutte coerenti con il SSD previsto dal bando, di cui quattro 

monografie, contributi in lingue straniere (inglese, tedesco), articoli su riviste di fascia A. La 

produzione scientifica delinea un profilo maturo, versato su ambiti di ricerca legati alla cultura 

visiva, all’iconografia, in connessione con l’analisi di alcuni archetipi simbolici.  

 

Ammessa al colloquio  

 

6) Candidato Dott.ssa Federici Valeria  
 

Giudizio analitico sui titoli e sul curriculum e sulla produzione scientifica:  

 

Presenta titolo di Dottorato di Ricerca conforme alla richiesta del bando. Dichiara attività 

didattiche universitarie solo in parte coerenti con il SC previsto dal bando. Presenta esperienze 

formative successive al dottorato, quasi tutte legate alla Brown University di Providence; ha 

ottenuto borse di ricerca. Ha partecipato con buona frequenza a convegni, anche all’estero. 

Dichiara collaborazioni nella gestione di progetti web. Presenta solo 9 pubblicazioni, comprese la 

tesi PhD, la tesi magistrale MA, due recensioni e due brevissimi articoli su un blog. Esse delineano 

un profilo di studiosa che necessita di ulteriori sviluppi.  

 

Non ammessa al colloquio  

 

7) Candidato Dott.ssa Lauber Rosella  
 

Giudizio analitico sui titoli e sul curriculum e sulla produzione scientifica:  

 

Presenta titolo di Dottorato di Ricerca conforme alla richiesta del bando. Presenta una discreta 

attività didattica universitaria, per lo più legata ai corsi per l’abilitazione alle scuole superiori 



(TFA, PAS). Ha avuto significative esperienze formative successive al dottorato e ottenuto borse 

e assegni di ricerca, in Italia e all’estero. La partecipazione a convegni risulta ampia e continuativa. 

Le pubblicazioni presentate sono 12, tra cui una monografia di carattere divulgativo e un articolo 

in rivista di fascia A. Esse delineano un profilo di studiosa matura, coerente con il SSD previsto 

dal bando, specializzata nel campo della storiografia e del collezionismo veneto, con particolare 

riferimento allo studio sistematico della Notizia di Marcantonio Michiel, non ancora approdato a 

un lavoro monografico.  

 

Ammessa al colloquio. 

 

8) Candidato Dott. Mascolo Marco Matteo  
 

Giudizio analitico sui titoli e sul curriculum e sulla produzione scientifica:  

 

Presenta titolo di Dottorato di Ricerca conforme alla richiesta del bando. Non dichiara un’attività 

didattica universitaria di tipo continuativo. Presenta significative esperienze formative successive 

al dottorato; ha ottenuto borse e assegni di ricerca; la partecipazione a convegni risulta buona. Le 

pubblicazioni presentate sono 12, (tra cui due monografie e articoli in riviste di fascia A); esse 

delineano un profilo, in buona parte coerente con il SSD previsto dal bando, ampio di interessi 

legati alla storia della critica d’arte, all’ambito dei conoscitori, con particolare riferimento a W.R. 

Valentinier e R. Longhi.  

 

Ammesso al colloquio  

 

9) Candidato Dott.ssa Ramadori Michela  
 

Giudizio analitico sui titoli e sul curriculum e sulla produzione scientifica:  

 

Presenta titolo di Dottorato di Ricerca conforme alla richiesta del bando. L’attività didattica 

universitaria è buona ma per lo più relativa ad attività laboratoriali. Presenta esperienze formative 

successive al dottorato; ha ottenuto borse e assegni di ricerca; la partecipazione a convegni risulta 

limitata. Ha esperienze nell’ambito dell’informatica applicata ai beni culturali. Le 12 

pubblicazioni presentate rivelano un profilo ancora limitato e bisognoso di approfondimenti 

metodologici.  

 

Non ammessa al colloquio 

 

 

 

 

 



ALLEGATO n. 1 al VERBALE n. 4 

(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni) 

 

 

Candidato 1 Cafagna  Fabio 

Tabella riassuntiva  

 

Titoli Pubblicazioni Totale 

23 24 47 

 

 

Tabella specifica valutazione titoli 

 

Nome a) b) c) f) h)   i) Altri titoli Totale 

Cafagna 

Fabio 

10 2 1 4 4 0 2 23 

 

Valutazione pubblicazioni 

 

Criteri 

Monografia:  max 4 punti 

Saggio:   max 2 punti 

Articolo:  max 2 punti 

 

Tabella specifica valutazione pubblicazioni 

 

CAFAGNA FABIO 

(PUBBLICAZIONI) 

  

Monografie   

n. 1. Il disegno del corpo. 

Anatomia artistica 

all’Accademia Albertina (1829-

1899), Carocci, Roma 2017. 

ISBN 978-88-430-8507-1 

 4 

n.11 Indizi, sintomi, impronte. 

Esperienze artistiche e 

scientifiche nell’Ottocento, Il 

Filo – Albatros, Roma 2010. 

ISBN 978-88-567-3339-6 

 4 

 totale 8 

   

Saggi   

n.2. [con B. Zanelli] Una 

collezione custodita da 

un’allieva: le opere di Luigi 

Aghemo a Pinerolo, in 

Gipsoteche in penombra. Il 

patrimonio piemontese, atti 

della giornata di studi del 18 

ottobre 2013, Accademia 

Albertina di Torino, a cura di 

W. Canavesio, G. Kannes, 

Centro Studi Piemontesi, Torino 

2017, pp. 181-192. 

 2 

n. 4. Condannati alla dissezione: 

criminali, anatomia, belle arti, 

in A. Bernazzani (a cura di), Les 

enfants de Caïn: les 

représentations du criminel en 

France et en Italie, de la 

Renaissance au début du XXe 

siècle, Brespols Publisher, 

 2 



Turnhout 2016, pp. 239-264. 

ISBN 978-2-503- 

56931-4 

n. 7. Corpi trasparenti da 

Martφnez a Mann, in M. 

Nicolaci, M. Piccioni, L. 

Riccardi (a cura di), In corso 

d’opera 1, Campisano editore, 

Roma 2015, pp. 225-232. ISBN 

978-88-98229-59-8 

 2 

n. 10. Dal quadro al museo, dal 

museo al quadro. Iconografie e 

manifestazioni della follia, in G. 

Mangiapane, A.M. Pecci, V. 

Porcellana (a cura di), Arte dei 

margini. Collezioni di Art Brut, 

creativitα relazionale, 

educazione alla differenza, 

FrancoAngeli, Torino 2013, pp. 

36-48. ISBN 978-88-204-2826-

6 

 2 

   

 totale 8 

   

Riviste   

N. 3. Images of Transparency 

and Resurrection from 

Leonardo da Vinci to 

Crisóstomo Martínez, in 

“Nuncius”, 32, 2017, pp. 52-84. 

Print ISSN 0394-7394, online 

ISSN 1825-3911 

 1 

N. 5 Rappresentare la morte. Un 

appunto di Francesco Bertinatti 

(22 giugno 1836) sulla 

Crocifissione di Gaudenzio 

Ferrari in S. Cristoforo di 

Vercelli, in “Bollettino Storico 

Vercellese”, 87, 2016, pp. 137-

165. ISSN 0391-4550 

 1 

N. 6. Le prolusioni accademiche 

di Francesco Bertinatti (1832-

1837). L’indagine del corpo tra 

eloquenza e funzionalità. II 

parte, in “Annali di Critica 

d’Arte”, XII, 2016, pp. 375-434. 

ISSN 2279-557x 

Fascia A 2 

n. 8. Le prolusioni accademiche 

di Francesco Bertinatti (1832-

1837). L’indagine del corpo tra 

eloquenza e funzionalitα. I 

parte, in “Annali di Critica 

d’Arte”, XI, 2015, pp. 327-380. 

ISSN 2279-557x 

Fascia A 2 

n. 9. Rappresentare la vita. 

Alcune considerazioni sull’uso 

delle immagini nei manuali di 

anatomia artistica tra Settecento 

e Ottocento, in “CAIANA. 

Revista de Historia del Arte y 

Cultura Visual del Centro 

Argentino de Investigadores de 

 1 



Arte CAIA”, n. 5, 2014, 

“Imagen y ciencia”, a cura di P. 

Csuri, M. García Ferrari, pp. 95-

105. ISSN 2313-9242 

n.12. Frantumazione e 

assemblaggio nell’arte di Rodin, 

in “RolSA. Rivista on line del 

Dipartimento di Storia 

dell’Arte, Sapienza – Università 

di Roma”, 11, 2009, pp. 123-

136. ISSN 1724-7152 

 1 

 totale 8 

   

TOTALE PUBBLICAZIONI  24 

   

 

 

 

 

La prova di lingua straniera prevista dal bando risulta ottima. 

 

 

Candidato 2 Cimoli Anna Chiara   

Tabella riassuntiva  

 

Titoli Pubblicazioni Totale 

30 23 53 

 

 

Tabella specifica valutazione titoli 

 

Nome a) b) c) f) h)   i) Altri titoli Totale 

Cimoli 

Anna 

Chiara 

10 1 3 4 6 1 5 30 

 

Valutazione pubblicazioni 

 

Criteri 

Monografia:  max 4 punti 

Saggio:   max 2 punti 

Articolo:  max 2 punti 

 

Tabella specifica valutazione pubblicazioni 

 

 

 Cimoli Anna Chiara 

(PUBBLICAZIONI) 

  

Monografie   

n. 6. Approdi. Musei delle 

migrazioni in Europa, Clueb, 

Bologna 2018 

 3 

n.12 Musei effimeri. 

Allestimenti di mostre in Italia 

1949-1963, il Saggiatore, 

Milano 2007 

 4 

 totale 7 

   

Saggi   

n. 1 Riscritture identitarie. I testi 

museali alla prova delle 

trasformazioni sociali, in Maria 

 2 



Chiara Ciaccheri, Anna Chiara 

Cimoli e Nicole Moolhuijsen (a 

c. di), Senza titolo. Le metafore 

della didascalia, Fondazione 

Querini Stampalia-Nomos, 

Busto Arsizio 2020, pp. 43-58. 

n. 2. From Representation to 

Participation: inclusive 

practices, co-curating and the 

voice of the protagonists in 

some Italian migration 

museums, in Sheila Watson, 

Amy Jane Barnes e Katy 

Bunning (a cura di), A Museum 

Studies Approach to Heritage, 

Routledge, Oxon-London 2019, 

pp. 655-663 

 2 

n.3. Diversità culturale, 

cittadinanza, appartenenza: è 

tempo di nuove pratiche, in 

Visioni al futuro. Contributo 

all’Anno europeo del 

patrimonio culturale 2018, 

Editrice Bibliografica, Milano 

2018, pp. 55-59. 

 1 

n. 7. Che cosa vedi? Musei e 

pubblico adolescente, a c. di 

Anna Chiara Cimoli, Nomos 

Edizioni, Busto Arsizio 2017. 

 2 

n. 8_Le Corbusier alla IX 

Triennale. Rilancio e crisi della 

proporzione, in Le Corbusier 

tra noi. Le Corbusier, Milano e 

il dibattito architettonico 1934-

1966, catalogo della mostra a 

cura di Marco Bovati, Giancarlo 

Consonni, Martina Landsberger, 

Silvia Bodei, Anna Chiara 

Cimoli, Andrea Oldani, 

Graziella Tonon e Chiara 

Toscani organizzata da 

Politecnico di Milano e 

Triennale di Milano, Sala Nardi, 

Politecnico di Milano, 30 

giugno-11 settembre 2015, 

Rubbettino, Soveria Mannelli 

(CZ) 2016, pp. 43-52. 

 1 

n. 9. Identity, Complexity, 

Immigration. Staging the 

Present in Italian Migration 

Museums, in Museums, 

Migration and Identity in 

Europe. Peoples, Places and 

Identities, a c. di Christopher 

Whitehead, Katherine Lloyd, 

Susannah Eckersley e Rhiannon 

Mason, Farnham, Ashgate 2015, 

pp. 285-315. 

 2 

n. 10. The Memory of the Sea: 

Exhibiting a Museum, in 

Museum Multiplicities. Field 

Actions and Research by 

Design, a c. di Luca Basso 

 2 



Peressut, Cristina F. Colombo e 

Gennaro Postiglione, 

Politecnico di Milano, 2014, pp. 

36-51. 

   

 totale 12 

   

Riviste   

n.4. Sguardo, percezione. 

dialogo: Panza di Biumo e la 

“nuova tradizione” 

dell’allestimento, atti del 

convegno “Giuseppe Panza di 

Biumo. La passione della 

collezione” presso l’Accademia 

di San Luca, Roma, 11 

dicembre 2014, in “Annali delle 

Arti e degli Archivi”, 

Accademia di San Luca, 3/2017, 

pp. 81-87 

 1 

5. La Sezione introduttiva alla 

Triennale del 1964. Per una 

semiotica del dubbio, atti del 

convegno internazionale 

“Esposizioni”, CSAC, Abbazia 

di Valserena, Parma, 27-28 

gennaio 2017, in “Ricerche di 

S/Confine”, n. 1/2018, 31 

dicembre 2018, online, pp. 405-

16 

 1 

n. 11. Esporre un romanzo. Il 

Museo dell'innocenza di 

Istanbul, in "Studi culturali", 

3/2012, pp. 419-432 

Fascia A 2 

   

   

   

 totale 4 

   

TOTALE PUBBLICAZIONI  23 

 

La prova di lingua straniera prevista dal bando risulta ottima. 

 

 

Candidato 3 Damiani Sara 

Tabella riassuntiva  

 

Titoli Pubblicazioni Totale 

32 29 61 

 

 

Tabella specifica valutazione titoli 

 

Nome a) b) c) f) h)   i) Altri titoli Totale 

Damiani 

Sara 

10 0 4 6 6 0 6 32 

 

Valutazione pubblicazioni 

 

Criteri 

Monografia:  max 4 punti 

Saggio:   max 2 punti 



Articolo:  max 2 punti 

 

Tabella specifica valutazione pubblicazioni 

 

DAMIANI SARA 

(PUBBLICAZIONI) 

  

Monografie   

n. 1 Arte e cultura digitale, 

Roma, Aracne 2020 

 4 

n. 2. S. Damiani, F. Lo Monaco 

e Sonia Maffei, La cultura delle 

immagini: La chiesa di 

Sant’Agostino a Bergamo tra 

l’iconografia sacra e la città, 

Aracne, Roma 

 3 

n. 3. S. Damiani, L’atelier dei 

sogni: rappresentazioni 

dell’onirico nelle arti visive, 

Aracne, Roma, 2012 

 4 

n. 4. Medusa: La fascinazione 

irriducibile dell’altro, Sestante 

Edizioni - Bergamo University 

Press, Bergamo, 2001 

 4 

 totale 15 

   

Saggi   

n. 5. Reversible skins and 

internal images: Visibility 

Issues, in D. Cavallotti, S. 

Dotto, Exposing the Moving 

Image, Milano-Udine, Mimesis, 

2019-183-190  

 2 

n. 8. Phosphoreszenzen: 

Traumkunst im 19. Jahrhundert, 

in Marie Guthmüller e Hans-

Walter Schmidt-Hannisa (a c. 

di.), Das nächtliche Selbst. 

Traumwissen und Traumkunst 

im Jahrhundert der 

Psychologie. Band I: 1850-

1900, Wallstein Verlag, 

Göttingen, 2016, pp. 278-309. 

 2 

9. Il mito online: fonti 

iconografiche e metamorfosi 

letterarie nelle risorse digitali 

del Centro Arti Visive”, in 

Sonia Maffei (a cura di), 

Vincenzo Cartari e le direzioni 

del mito nel Cinquecento, GBE 

Ginevra Bentivoglio editoria, 

Roma, 2013, pp. 327-329. 

 1 

10. “Legati ai fili del mondo”: i 

corpi tessuto degli artisti 

irregolari”, in Elio Grazioli e 

Barbara Grespi, Sara Damiani 

(a cura di), Fuori quadro. Follia 

e creatività fra arte, cinema e 

archivio, Aracne, Roma, 2013, 

pp. 173-185. 

 2 

n. 12. Desideri solidificati: i 

giocattoli onirici nella pittura di 

Leonora Carrington”, in 

 2 



Alessandra Violi (a cura di), 

Locus Solus (8): Giocattoli, 

Bruno Mondadori, Milano, 

2013, 159-186 

 totale 9 

   

Riviste   

n. 6. «Occhi nuovi». 

L'immaginario del trapianto di 

testa fra scienza, cinema e arte, 

in  STUDI CULTURALI - XIV, 

N. 3, 2017, pp. 361-386 Fascia 

A 

Fascia A 2 

n. 7. “«Giocare con le cose 

morte». Reborn dolls, arte ed 

empatia”, Piano b. Arti e 

culture visive, vol. 2, n. 22016, 

pp. 30-53 

Fascia A 

 

2 

n. 11. “Il cinema e il trapianto 

iconoclasta delle immagini”, 

Agalma, n. 26, pp. 25-39 

 1 

   

 totale 5 

   

   

   

TOTALE PUBBLICAZIONI  29 

     

 

La prova di lingua straniera prevista dal bando risulta ottima. 

 

 

 

Candidato 4 Mascolo Marco Matteo 

Tabella riassuntiva  

 

Titoli Pubblicazioni Totale 

27 26 53 

 

 

 

 

 

 

Tabella specifica valutazione titoli 

 

Nome a) b) c) f) h)   i) Altri titoli Totale 

Mascolo 

Marco 

10 0 5 5 5 0 2 27 

 

Valutazione pubblicazioni 

 

Criteri 

Monografia:  max 4 punti 

Saggio:  max 2 punti 

Articolo:  max 2 punti 

 

Tabella specifica valutazione pubblicazioni 

 

MASCOLO (PUBBLICAZIONI)   

Monografie   



n. 1. M.M.Mascolo, «“Un 

occhio finissimo”. Wilhelm R. 

Valentiner (1880-1958) storico 

dell’arte tra Germania e Stati 

Uniti», 

Viella, Roma 2017 

 4 

n. 2. M.M.Mascolo, con F. 

Torchiani, «Roberto Longhi. 

Percorsi tra le due guerre», 

Officina Libraria, Milano 2020 

 3 

 totale 7 

   

Saggi   

n. 4. M.M.Mascolo, «Wilhelm 

Reinhold Valentiner (1880-

1958): connoisseurship, 

collezionismo e museografia», 

in F. Caglioti, A. De Marchi, A. 

Nova (a cura di), 

I conoscitori tedeschi tra Otto e 

Novecento, atti del convegno di 

studi (Firenze 11-13 ottobre 

2013), Officina Libraria, Milano 

2018, pp. 273-286 e 214-215 

 2 

n. 6. M.M.Mascolo, «Elia Volpi 

e il collezionismo. Tra Firenze, 

Berlino e New York», in 1916-

1956-2016. Dall’asta al museo. 

Elia Volpi e Palazzo Davanzati 

nel collezionismo pubblico e 

privato del Novecento, a cura di 

B. Teodori e J. Celani, 

Polistampa, Firenze 2017, pp. 

35-53 

 2 

   

   

   

 totale 4 

   

Riviste   

n. 3. M.M.Mascolo,«“In tante 

tenebre non piccolo lume”. 

Nicola e Giovanni Pisano nella 

seconda edizione delle Vite di 

Giorgio Vasari», 

Annali della Scuola Normale 

Superiore di Pisa. Classe di 

Lettere e Filosofia, ser. 5, 11/2, 

2019 

Fascia A 2 

n. 5. M.M.Mascolo, «Benjamin 

Altman’s loans for the 1909 

Hudson-Fulton Exhibition at the 

Metropolitan Museum of Art», 

The Burlington Magazine, vol. 

CLX, 1381, April 2018, pp. 

305-310 (ISSN: 0007-6287) 

Fascia A 2 

M.M.Mascolo, «Un “ignoto 

corrispondente”, Lanzi e la 

quadreria di Pommersfelden. 

Sull’avvio (e sul percorso) di 

Roberto Longhi come 

Fascia A 2 



conoscitore», Prospettiva, 161-

162, 2016 (2017), pp. 157-186 

M.M.Mascolo, «Pittura tra Pisa 

e Lucca al principio del 

Quattrocento: alcuni casi dello 

stile ‘gotico internazionale’», 

Predella. Journal of Visual Arts, 

39-40, 2016 (2018) pp. 67-81 e 

pp. XXXIV-XL 

Fascia A  2 

M.M.Mascolo, «A Medieval 

way to Modernity: Wilhelm R. 

Valentiner, Late Medieval 

Sculpture and German 

Expressionism», 

Visual Resources: an 

international journal on images 

and their uses, XXXII, n°1-2, 

April-June 2016, pp. 50-75 

Fascia A 2 

M.Mascolo,«“Una spuntatura 

affrettata”: Arte italiana e arte 

tedesca di Roberto Longhi», 

Prospettiva, 155-156, 2014 

(2015), pp. 151-166 

Fascia A 2 

American Rembrandt, Studi di 

Memofonte 2014 

) 1 

M.M.Mascolo, «Sul percorso di 

Alvaro Pirez», Annali della 

Scuola Normale Superiore di 

Pisa. Classe di Lettere e 

Filosofia, 

Fascia A 2 

 totale 15 

   

TOTALE PUBBLICAZIONI  26 

   

 

La prova di lingua straniera prevista dal bando risulta ottima. 

 


