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Procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario di tipo b), presso il 
Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione - Area 10 - Scienze 
dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, Macro-settore 10/B - Storia 
dell’Arte, Settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, Settore scientifico disciplinare L-
ART/01 - Storia dell’arte medievale, bandita con D.R. n. 3044, prot. n. 108723 del 
17/8/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 17/8/2021. 
 
 

 
Verbale n. 3 

(Prova orale dei candidati - discussione dei titoli e accertamento della conoscenza della lingua 
straniera) 

 
 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 
1 ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24, 
comma 3, lettera b) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 3837, prot. 
131859 del 13/10/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie 
Speciale – n. 89 del 09/11/2021, costituita da: 
 
Prof. Roberto BARTALINI – Ordinario presso l’Università degli Studi di Siena (Componente 
designato dal dipartimento) 
Prof.ssa Tiziana FRANCO – Ordinario presso l’Università degli Studi di VERONA 
Prof.ssa Giovanna VALENZANO – Ordinario presso l’Università degli Studi di PADOVA 
 
si riunisce al completo il giorno 25 febbraio 2022, alle ore 9:00, tramite la piattaforma Google 
Meet all’indirizzo https://meet.google.com/vpf-yoiu-fuq, previa autorizzazione del Dirigente 
dell’Area Risorse Umane dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. n. 142976 
dell’11/11/2021, per procedere alla discussione e illustrazione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica dei candidati ammessi, nonché per la verifica volta ad accertare 
l’adeguata conoscenza della lingua straniera. 
 
Al termine della discussione la Commissione procederà alla redazione dei giudizi analitici 
individuali e collegiali dei candidati e all’assegnazione dei relativi punteggi. 

In via preliminare, la Commissione prende atto della rinuncia a partecipare alla valutazione 
comparativa espressa dal Dott. Giovanni GIURA, trasmessa con posta elettronica certificata prot. 
n. 0005187 del 24.01.2022 [UOR: SI000074 Classif. VII/1], e dalla Dott.ssa Alessandra RICCI, 
trasmessa con posta elettronica certificata prot. n. 0021681 del 24.02.2022 [UOR: SI000074 
Classif. VII/1]. 

La Commissione procede all’appello dei candidati in seduta pubblica e aperta al pubblico. Sono 
presenti i seguenti candidati, dei quali è accertata l’identità personale. 
 
1) Dott.ssa Vittoria CAMELLITI 
2) Dott.ssa Giovanna FERRI  
3) Dott. Francesco GANGEMI 
4) Dott. Giacomo GUAZZINI 
5) Dott.ssa Maria Cristina ROSSI 
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6) Dott. Mirko VAGNONI  
 
I candidati sono chiamati a sostenere il colloquio in ordine alfabetico. 

 
Alla candidata Dott.ssa Vittoria CAMELLITI viene richiesto di esporre il proprio percorso di 
ricerca e quali sviluppi intraveda per il prossimo futuro. Interviene dichiarando 
l’interdisciplinarietà del proprio lavoro e illustrando i vari studi pubblicati, che affrontano 
prevalentemente temi di iconografia civica, con un proficuo utilizzo degli studi di araldica e un 
opportuno scandaglio delle fonti documentarie; in modo specifico, viene invitata a discutere le 
tesi sostenute nello studio sul Maestro del Coro Scrovegni e quali siano le direttrici 
metodologiche e storiografiche del suo libro sulla Pisa del XIV secolo; riguardo a quest’ultimo, le 
viene richiesto di presentare il suo lavoro in rapporto a studi recenti sulle medesime tematiche. 
Riguardo agli sviluppi futuri del suo lavoro di ricerca, progetta di dedicarsi al rapporto tra Pisa e 
la Sardegna in età tardomedievale, affrontando temi specifici di carattere iconografico, come ad 
esempio quello delle Madonne dormienti. Subito dopo, alla candidata viene richiesto di leggere 
e tradurre un brano del volume di Joanna Cannon sulla committenza domenicana, per verificare 
la conoscenza della lingua straniera. 
 
Alla candidata Dott.ssa Giovanna FERRI viene richiesto di esporre il proprio percorso di ricerca e 
quali sviluppi intraveda per il prossimo futuro. Illustra con lucidità il proprio percorso, che 
prende il via da problematiche iconografiche relative agli apparati di immagini dei battisteri 
paleocristiani per allargarsi a tematiche di iconografia cristiana altomedievale e ad attività sul 
campo di carattere più propriamente archeologico. Valorizza inoltre il suo lavoro nel fondo 
archivistico della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. Viene invitata a valutare le 
implicazioni di sviluppo - anche a cronologie più basse - dei propri studi sull’iconografia della 
guarigione del paralitico e a esplicitare le sue tesi riguardo alle differenze dell’iconografia del 
Battesimo nei battisteri ravennati degli Ariani e degli Ortodossi. Subito dopo, alla stessa viene 
chiesto di leggere e tradurre un brano del volume di Joanna Cannon sulla committenza 
domenicana, per verificare la conoscenza della lingua straniera. 

Al candidato Dott. Francesco GANGEMI viene richiesto di esporre il proprio percorso di ricerca 
e quali sviluppi intraveda per il prossimo futuro. Illustra con forte consapevolezza il proprio 
percorso accademico e di ricerca e le variegate linee programmatiche e metodologiche 
perseguite, avviatesi con gli studi sull’Umbria romanica per poi allargarsi ad altri contesti, 
specialmente al Meridione federiciano medio-adriatico, e sviluppatesi in tempi recenti sulla 
questione – quasi un tabù storiografico – dell’architettura sacra federiciana. Richiama anche il 
lavoro di ricerca sui contesti centro-italiani colpiti dal terremoto e sul tema dei cataclismi, 
concretizzatosi in una mostra digitale focalizzata sulla funzione della fotografia nei ‘luoghi di 
disastro’ e in un lavoro sui campanili di Amatrice e il loro ‘ruolo d’identità comunitaria’. Delinea 
infine i progetti di ricerca futura, di carattere territoriale e tesi anche allo studio della Sardegna 
sulla base degli strumenti metodologici messi a punto nel corso delle ricerche sul contesto 
adriatico. Al candidato viene richiesto di intervenire sull’epigrafe del palazzo imperiale di 
Foggia, questione che analizza con maturità e larghezza di sguardo. Subito dopo, gli viene 
richiesto di leggere e tradurre un brano del volume di Joanna Cannon sulla committenza 
domenicana, per verificare la conoscenza della lingua straniera. 

Al candidato Dott. Giacomo GUAZZINI viene chiesto di esporre il proprio percorso di ricerca e 
quali sviluppi intraveda per il prossimo futuro. Espone analiticamente il proprio iter accademico 
e il precisarsi degli interessi di ricerca, che hanno avuto il loro avvio con studi sull’architettura e 
la plastica architettonica romanica pistoiese, per poi ampliarsi a temi di filologia stilistica e alla 
ricostruzione di contesti di committenza e spaziali (spesso lacerati) cui erano destinate le opere 
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studiate, per focalizzarsi infine, nell’ambito della tesi dottorale, sugli interventi di Giotto nella 
basilica del Santo a Padova. Illustra i recentissimi sviluppi del suo lavoro per la mostra sul 
Medioevo artistico pistoiese e quelli futuri, che intende indirizzare verso gli insediamenti 
francescani (anche sardi). Al candidato viene chiesto di articolare il discorso sul coro delle 
monache di San Pier Maggiore a Pistoia, oggetto delle sue ricerche, studiato in relazione alle 
chiese di clausura delle suore clarisse, nonché le sue conclusioni riguardo all’ipotesi di una 
committenza Scrovegni per la cappella di Santa Caterina al Santo a Padova. Infine, gli viene 
chiesto di leggere e tradurre un brano del volume di Joanna Cannon sulla committenza 
domenicana, per verificare la conoscenza della lingua straniera. 

Alla candidata Dott.ssa Maria Cristina ROSSI viene chiesto di esporre il proprio percorso di 
ricerca negli anni e quali sviluppi intraveda per il prossimo futuro. Illustra con proprietà il suo 
percorso di studi e il precisarsi degli interessi di ricerca, focalizzatisi nel corso del dottorato sullo 
studio dell’architettura e della scultura architettonica di età federiciana in Molise, Abruzzi e 
Puglia. Valorizza il fondo di disegni di età moderna scoperti all’Archivio di Stato di Roma relativi 
all’abbazia di San Giovanni in Venere, che si sono dimostrati di peso per lo studio del 
monumento medievale. Illustra inoltre il filone di ricerca relativo alla scultura medievale in 
Croazia e ai rapporti tra le due sponde dell’Adriatico. Anticipa i futuri progetti di ricerca sulla 
scultura (lignea e architettonica), che potrebbero ampliarsi in modo proficuo anche al contesto 
sardo, specialmente negli anni del dominio aragonese. Le viene chiesto di argomentare la post-
datazione delle sculture della chiesa di Santa Maria a Lanciano e la datazione all’età angioina 
della cattedrale di Altamura. Subito dopo, alla candidata viene richiesto di leggere e tradurre un 
brano del volume di Joanna Cannon sulla committenza domenicana, per verificare la 
conoscenza della lingua straniera. 

Al candidato Dott. Mirko VAGNONI viene chiesto di esporre il proprio percorso di ricerca e 
quali sviluppi intraveda per il prossimo futuro. Dà conto degli studi in Italia e dell’attività di 
ricerca all’estero, che lo hanno spinto ad affinare le metodologie di studio delle immagini quali 
espressioni di ideologie politiche, e specificamente della sacralità regia in età normanno-sveva e 
angioina. Da questi studi, di cui dichiara l’unilateralità, si è sviluppato un filone di ricerca di 
carattere maggiormente storico-artistico, ovvero un’attenzione alla funzione di tali immagini e 
alla loro ‘percezione’. Prospetta uno sviluppo dei propri studi anche in ambito sardo, in 
particolare relativamente all’iconografia dei reggenti dei giudicati e alla cappella palatina dei 
giudici di Arborea. Gli viene chiesto: a) di approfondire la contestazione delle tesi di W. Tronzo 
relativamente ai mosaici della cattedrale di Monreale come rappresentazione della 
legittimazione del potere del monarca Guglielmo II; b) di articolare la tesi secondo cui nella pala 
per la canonizzazione di San Ludovico di Tolosa di Simone Martini si ha “una messa in scena 
della morte del re” Roberto d’Angiò; c) se intravede uno sviluppo dei suoi temi di ricerca in altri 
ambiti della storia dell’arte medievale. Subito dopo, al candidato viene richiesto di leggere e 
tradurre un brano del volume di Joanna Cannon sulla committenza domenicana, per verificare la 
conoscenza della lingua straniera. 

Alla 13:15, terminate la discussione dei titoli e della produzione scientifica e la prova di 
conoscenza della lingua straniera, la riunione è tolta. La commissione si aggiorna alle ore 14:30, 
mediante collegamento all’indirizzo https://meet.google.com/vpf-yoiu-fuq, per procedere alla 
redazione dei giudizi analitici individuali e collegiali, all’assegnazione dei punteggi e alla 
valutazione della conoscenza della lingua straniera. 

Alle ore 14:30, mediante collegamento all’indirizzo https://meet.google.com/vpf-yoiu-fuq, la 
commissione si riunisce al completo nuovamente e procede, dopo adeguata valutazione, alla 
redazione dei giudizi analitici individuali e collegiali, all’assegnazione dei punteggi ai titoli e a 
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ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati, alla definizione di un punteggio totale, 
nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera in base ai criteri stabiliti nella 
prima riunione. 

Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 
1 al verbale n. 3). 
 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di 
merito. 
 
Sono dichiarati idonei i candidati che hanno raggiunto un punteggio non inferiore a 65/100, ai 
sensi dell’art. 44, co. 6, del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il 
reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato. 
 
1°) (idoneo e vincitore)  Dott.  Francesco GANGEMI    punti 78,6 
2°) (idoneo)   Dott.ssa Giovanna FERRI   punti 67,3 

Pertanto, la Commissione individua il candidato dott. Francesco GANGEMI quale vincitore della 
procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione: 
oltre a presentare un solidissimo curriculum accademico, vanta una produzione scientifica di 
alto livello, che – per ampiezza di orizzonti, capacità storiografica, varietà degli argomenti 
affrontati e pluralità degli strumenti ermeneutici – lo individua come il più meritevole tra i 
candidati e il più pronto a sostenere i compiti scientifici e didattici previsti dal bando. 

La Commissione si riconvoca per il giorno 26.02.2022 alle ore 9:00 per procedere alla stesura 
della relazione riassuntiva finale. 
 
La seduta è tolta alle ore 19:30. 

 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto. 
 
Certaldo (Firenze), 25 febbraio 2022 
 
 
 
 
   IL SEGRETARIO                              Prof. Roberto BARTALINI 
               firmato digitalmente 
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Verbale n. 3 – Allegato n. 1 
(Punteggio su titoli e curriculum, compresa la prova di lingua straniera, pubblicazioni, attività di ricerca, didattica) 

 
                                                                             

 
 
SCHEDA DETTAGLIATA RELATIVA ALLA CANDIDATA DOTT.SSA VITTORIA CAMELLITI 
 
 
Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 punteggio complessivo 

 a) originalità, innovatività e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

1,2 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,8 1 1 0,5 0,7 1 9,3 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare per il 
quale è bandita la procedura 
ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate: 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della 
comunità scientifica:  

0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,8 
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d) determinazione analitica 
dell’apporto individuale del 
candidato:  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 

e) consistenza complessiva 
della produzione scientifica, 
intensità e continuità 
temporale della stessa: 
 

 

3 

Punteggio totale assegnato 
tra le varie voci:  

 

Totale 30,1   

  

 

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)  punti assegnati 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o esteri 

fino a un max di pt. 8 6 

Documentata attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso 
enti o istituti di ricerca pubblici e privati italiani o stranieri  

fino a un max di pt. 8 1 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi  

fino a un max di pt. 6 1 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali per attività di 
ricerca  

fino a un max di pt. 6 6 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max di pt. 2 0 

TOTALE PUNTI MAX 30  Totale:    14 
 

DIDATTICA (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero:  
- corsi e moduli nell’ambito del SSD oggetto del bando 
- corsi e moduli in altri SSD, ricompresi nel SC 10/B1: fino a 10 punti 

 
fino a un max di pt.15 
fino a un max di pt. 10 

0 
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TOTALE PUNTI MAX 15   Totale:     0 
 

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA LA PROVA DI LINGUA STRANIERA 
(MAX PUNTI 15) 

 punti assegnati 

Dottorato di ricerca, conseguito in Italia o all’estero:  
- tesi nel SSD oggetto del bando 
- tesi in altri SSD, ricompresi nel SC 10/B1 

 
fino a un max di pt. 8 
fino a un max di pt. 4 

 
8 

Partecipazione a comitati editoriali fino a un max di pt. 1 0,5 

Partecipazione al comitato di redazione di riviste di ambito scientifico fino a un max di pt. 1 0 

Altre attività di carattere scientifico (catalogazione, partecipazione a mostre, 
ecc.)  

fino a un max di pt. 2 0,5 

Prova di lingua straniera fino a un max di pt. 3 1 

TOTALE PUNTI MAX 15  Totale:    10 
      

 
 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata dott.ssa VITTORIA CAMELLITI 
Pubblicazioni: 30,1 
Attività di ricerca: 14 
Titoli e curriculum, compresa la prova di lingua straniera: 10 
Punteggio finale: 54,1 
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SCHEDA DETTAGLIATA RELATIVA ALLA CANDIDATA DOTT.SSA GIOVANNA FERRI 
 
 
Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 punteggio complessivo 

 a) originalità, innovatività e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

1,5 1,5 1,2 0,8 1 1,5 1 1 1,2 1,5 1 1 14,2 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare per il 
quale è bandita la procedura 
ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate: 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della 
comunità scientifica:  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 5,8 

d) determinazione analitica 
dell’apporto individuale del 
candidato: 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 

 
 

e) consistenza complessiva 
della produzione scientifica, 
intensità e continuità 
temporale della stessa: 
 

 

3,8 
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Punteggio totale assegnato 
tra le varie voci:  

 

Totale 35,8   

  

 

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)  punti assegnati 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o esteri 

fino a un max di pt. 8 7,5 

Documentata attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso 
enti o istituti di ricerca pubblici e privati italiani o stranieri  

fino a un max di pt. 8 4 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi  

fino a un max di pt. 6 2 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali per attività di 
ricerca  

fino a un max di pt. 6 5 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max di pt. 2 1 

TOTALE PUNTI MAX 30  Totale:    19,5 
 

DIDATTICA (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero:  
- corsi e moduli nell’ambito del SSD oggetto del bando 
- corsi e moduli in altri SSD, ricompresi nel SC 10/B1: fino a 10 punti 

 
fino a un max di pt.15 
fino a un max di pt. 10 

0 

TOTALE PUNTI MAX 15   Totale:     0 
 

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA LA PROVA DI LINGUA STRANIERA 
(MAX PUNTI 15) 

 punti assegnati 

Dottorato di ricerca, conseguito in Italia o all’estero:  
- tesi nel SSD oggetto del bando 
- tesi in altri SSD, ricompresi nel SC 10/B1 

 
fino a un max di pt. 8 
fino a un max di pt. 4 

 
8 
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Partecipazione a comitati editoriali fino a un max di pt. 1 0,5 

Partecipazione al comitato di redazione di riviste di ambito scientifico fino a un max di pt. 1 0 

Altre attività di carattere scientifico (catalogazione, partecipazione a mostre, 
ecc.)  

fino a un max di pt. 2 0,5 

Prova di lingua straniera fino a un max di pt. 3 3 

TOTALE PUNTI MAX 15  Totale:   12 
 

 
 

2) riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata dott.ssa GIOVANNA FERRI 
Pubblicazioni:  35,8 
Attività di ricerca: 19,5 
Titoli e curriculum, compresa la prova di lingua straniera: 12 
Punteggio finale: 67,3 
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SCHEDA DETTAGLIATA RELATIVA AL CANDIDATO DOTT. FRANCESCO GANGEMI 
 
 
Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 punteggio complessivo 

 a) originalità, innovatività e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

1,5 1,5 1,2 1,5 1,3 1,5 1,2 1,1 1,5 1,3 1,5 1,5 16,6 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare per il 
quale è bandita la procedura 
ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate: 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della 
comunità scientifica:  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 

d) determinazione analitica 
dell’apporto individuale del 
candidato:  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 

 
 

e) consistenza complessiva 
della produzione scientifica, 
intensità e continuità 
temporale della stessa: 
 

 

4 
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Punteggio totale assegnato 
tra le varie voci:  

 

Totale 38,6   

  

 

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)  punti assegnati 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o esteri 

fino a un max di pt. 8 8 

Documentata attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso 
enti o istituti di ricerca pubblici e privati italiani o stranieri 

fino a un max di pt. 8 8 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi 

fino a un max di pt. 6 5 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali per attività di 
ricerca  

fino a un max di pt. 6 6 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max di pt. 2 1 

TOTALE PUNTI MAX 30  Totale:    28 
 

DIDATTICA (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero:  
- corsi e moduli nell’ambito del SSD oggetto del bando 
- corsi e moduli in altri SSD, ricompresi nel SC 10/B1: fino a 10 punti 

 
fino a un max di pt.15 
fino a un max di pt. 10 

0 

TOTALE PUNTI MAX 15   Totale:    0 
 

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA LA PROVA DI LINGUA STRANIERA 
(MAX PUNTI 15) 

 punti assegnati 

Dottorato di ricerca, conseguito in Italia o all’estero:  
- tesi nel SSD oggetto del bando 
- tesi in altri SSD, ricompresi nel SC 10/B1 

 
fino a un max di pt. 8 
fino a un max di pt. 4 

 
8 
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Partecipazione a comitati editoriali fino a un max di pt. 1 0 

Partecipazione al comitato di redazione di riviste di ambito scientifico fino a un max di pt. 1 0 

Altre attività di carattere scientifico (catalogazione, partecipazione a mostre, 
ecc.)  

fino a un max di pt. 2 2 

Prova di lingua straniera fino a un max di pt. 3 2 

TOTALE PUNTI MAX 15  Totale:   12 
 

3) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. FRANCESCO GANGEMI 
Pubblicazioni: 38,6 
Attività di ricerca: 28 
Titoli e curriculum, compresa la prova di lingua straniera: 12 
Punteggio finale: 78,6 
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SCHEDA DETTAGLIATA RELATIVA AL CANDIDATO DOTT. GIACOMO GUAZZINI 
 
 
Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 punteggio complessivo 

 a) originalità, innovatività e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

1,2 1,5 1,5 1,2 0,8 1,2 0,5 1 0,5 0,8 1 1 12,2 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare per il 
quale è bandita la procedura 
ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate: 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della 
comunità scientifica:  

0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 5,4 

d) determinazione analitica 
dell’apporto individuale del 
candidato:  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 0,15 0,5 0,5 0,5 5,4 
 

e) consistenza complessiva 
della produzione scientifica, 
intensità e continuità 
temporale della stessa: 
 

 

2,7 
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Punteggio totale assegnato 
tra le varie voci:  

 

Totale 31,7 

  

 

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)  punti assegnati 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o esteri 

fino a un max di pt. 8 6 

Documentata attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso 
enti o istituti di ricerca pubblici e privati italiani o stranieri 

fino a un max di pt. 8 7 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi 

fino a un max di pt. 6 0 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali per attività di 
ricerca  

fino a un max di pt. 6 5 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max di pt. 2 1,5 

TOTALE PUNTI MAX 30  Totale:   19,5 
 

DIDATTICA (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero:  
- corsi e moduli nell’ambito del SSD oggetto del bando 
- corsi e moduli in altri SSD, ricompresi nel SC 10/B1: fino a 10 punti 

 
fino a un max di pt.15 
fino a un max di pt. 10 

0 

TOTALE PUNTI MAX 15   Totale:     0 
 

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA LA PROVA DI LINGUA STRANIERA 
(MAX PUNTI 15) 

 punti assegnati 

Dottorato di ricerca, conseguito in Italia o all’estero:  
- tesi nel SSD oggetto del bando 
- tesi in altri SSD, ricompresi nel SC 10/B1 

 
fino a un max di pt. 8 
fino a un max di pt. 4 

 
8 
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Partecipazione a comitati editoriali fino a un max di pt. 1 0 

Partecipazione al comitato di redazione di riviste di ambito scientifico fino a un max di pt. 1 0 

Altre attività di carattere scientifico (catalogazione, partecipazione a mostre, 
ecc.) 

fino a un max di pt. 2 2 

Prova di lingua straniera fino a un max di pt. 3 2 

TOTALE PUNTI MAX 15  Totale:    12 
 

4) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. GIACOMO GUAZZINI 
Pubblicazioni: 31,7 
Attività di ricerca: 19,5 
Titoli e curriculum, compresa la prova di lingua straniera: 12 
Punteggio finale: 63,2 
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SCHEDA DETTAGLIATA RELATIVA ALLA CANDIDATA DOTT.SSA MARIA CRISTINA ROSSI 
 
 
Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 punteggio complessivo 

 a) originalità, innovatività e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

1,5 1,5 0,5 0,7 0,5 0,8 0,5 0,7 1 1,5 0,5 1 10,7 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare per il 
quale è bandita la procedura 
ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate: 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della 
comunità scientifica:  

0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,6 

d) determinazione analitica 
dell’apporto individuale del 
candidato:  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 

 
 

e) consistenza complessiva 
della produzione scientifica, 
intensità e continuità 
temporale della stessa: 
 

 

4 
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Punteggio totale assegnato 
tra le varie voci:  

 

Totale 32,3 

  

 

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)  punti assegnati 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o esteri  

fino a un max di pt. 8 7 

Documentata attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso 
enti o istituti di ricerca pubblici e privati italiani o stranieri 

fino a un max di pt. 8 0 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi 

fino a un max di pt. 6 0 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali per attività di 
ricerca  

fino a un max di pt. 6 6 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max di pt. 2 0 

TOTALE PUNTI MAX 30  Totale:    13 
 

DIDATTICA (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero:  
- corsi e moduli nell’ambito del SSD oggetto del bando 
- corsi e moduli in altri SSD, ricompresi nel SC 10/B1: fino a 10 punti 

 
fino a un max di pt. 15 
fino a un max di pt. 10 

0 

TOTALE PUNTI MAX 15   Totale:     0 
 

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA LA PROVA DI LINGUA STRANIERA 
(MAX PUNTI 15) 

 punti assegnati 

Dottorato di ricerca, conseguito in Italia o all’estero:  
- tesi nel SSD oggetto del bando 
- tesi in altri SSD, ricompresi nel SC 10/B1 

 
fino a un max di pt. 8 
fino a un max di pt. 4 

 
8 
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Dottorato di ricerca, conseguito in Italia o all’estero: tesi in altri SSD, 
ricompresi nel SC 10/B1 
 

fino a un max di pt. 4  

Partecipazione a comitati editoriali fino a un max di pt. 1 0 

Partecipazione al comitato di redazione di riviste di ambito scientifico fino a un max di pt. 1 0 

Altre attività di carattere scientifico (catalogazione, partecipazione a mostre, 
ecc.)  

fino a un max di pt. 2 1,5 

Prova di lingua straniera fino a un max di pt. 3 2 

TOTALE PUNTI MAX 15  Totale:  11,5 
 

5) riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata dott.ssa MARIA CRISTINA ROSSI 
Pubblicazioni: 32,3 
Attività di ricerca: 13 
Titoli e curriculum, compresa la prova di lingua straniera: 11,5 
Punteggio finale: 56,8 
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SCHEDA DETTAGLIATA RELATIVA AL CANDIDATO DOTT. MIRKO VAGNONI 
 
 
Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 punteggio complessivo 

 a) originalità, innovatività e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

0,7 1 0,6 0,5 0,9 0,7 1,2 1,5 1 1 1,2 0,5 10,8 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare per il 
quale è bandita la procedura 
ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate: 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,8 

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della 
comunità scientifica:  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 

d) determinazione analitica 
dell’apporto individuale del 
candidato:  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 
 

e) consistenza complessiva 
della produzione scientifica, 
intensità e continuità 
temporale della stessa: 
 

 

4 
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Punteggio totale assegnato 
tra le varie voci:  

 

Totale 32,6  

  

 

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)  punti assegnati 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o esteri 

fino a un max di pt. 8 6 

Documentata attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso 
enti o istituti di ricerca pubblici e privati italiani o stranieri 

fino a un max di pt. 8 6 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi 

fino a un max di pt. 6 1 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali per attività di 
ricerca  

fino a un max di pt. 6 6 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max di pt. 2 1 

TOTALE PUNTI MAX 30  Totale:   20 
 

DIDATTICA (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero:  
- corsi e moduli nell’ambito del SSD oggetto del bando 
- corsi e moduli in altri SSD, ricompresi nel SC 10/B1: fino a 10 punti 

 
fino a un max di pt.15 
fino a un max di pt. 10 

0 

TOTALE PUNTI MAX 15   Totale:     0 
 

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA LA PROVA DI LINGUA STRANIERA 
(MAX PUNTI 15) 

 punti assegnati 

Dottorato di ricerca, conseguito in Italia o all’estero:  
- tesi nel SSD oggetto del bando 
- tesi in altri SSD, ricompresi nel SC 10/B1 

 
fino a un max di pt. 8 
fino a un max di pt. 4 

0 
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Partecipazione a comitati editoriali fino a un max di pt. 1 0 

Partecipazione al comitato di redazione di riviste di ambito scientifico fino a un max di pt. 1 1 

Altre attività di carattere scientifico (catalogazione, partecipazione a mostre, 
ecc.) 

fino a un max di pt. 2 1 

Prova di lingua straniera fino a un max di pt. 3 2 

TOTALE PUNTI MAX 15  Totale:     4 
 

6) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. MIRKO VAGNONI 
Pubblicazioni:  32,6 
Attività di ricerca:  20 
Titoli e curriculum, compresa la prova di lingua straniera: 4 
Punteggio finale: 56,6 



19 
 

Verbale n. 3 – Allegato 1 
(Giudizi analitici individuali e collegiali sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
  

1) Candidata dott.ssa Vittoria CAMELLITI 
 
Giudizio del prof. Roberto BARTALINI 
La candidata dott.ssa Vittoria CAMELLITI ha ottenuto la laurea di vecchio ordinamento in Conservazione dei beni culturali all’Università di Pisa nel 2004 e, nel 
2010, il dottorato in Storia dell’Arte all’Università di Udine, che dimostrano un buon percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di sufficiente livello, avendo la candidata collaborato a una schedatura nell’ambito di un progetto dell’Università di 
Pisa e in seguito con la Scuola Normale Superiore, la Soprintendenza e l’Arcidiocesi di Pisa nonché con l’ICCOM CNR di Pisa per indagini diagnostiche su dipinti 
trecenteschi. Non ha usufruito di borse o assegni di ricerca, né ha svolto attività di ricercatrice post-doc. 
Ha presentato diversi lavori a convegni e seminari nazionali e internazionali. Non ha svolto attività didattica a livello universitario. 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 10/B1 Storia dell’Arte. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, esse risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. Anche la tesi di 
dottorato, al pari presentata dalla candidata, è congruente. 
La consistenza complessiva della sua produzione scientifica, quale si evince dalla documentazione prodotta, è buona. 4 dei 12 lavori presentati dalla candidata 
sono pubblicati in riviste di classe A e in riviste internazionali (nn. 5, 6, 8 e 10). 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio complessivo sulla candidata è discreto. 
 
Giudizio della prof.ssa Tiziana FRANCO 
La candidata dott.ssa Vittoria Camelliti ha ottenuto la Laurea in Conservazione dei Beni Culturali nel 2004, conseguita presso l’Università di Pisa, e il Dottorato di 
ricerca nel 2010, conseguito presso l’Università di Udine, che dimostrano un buon percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di sufficiente livello: la candidata è insegnante di ruolo nella scuola primaria e ha svolto attività di collaborazione 
presso l’Università di Pisa (Cococo 2004). 
Ha presentato 14 lavori a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale; non ha svolto attività didattica a livello universitario. 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 10/B1 Storia dell’Arte. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è buona; 4 dei n. 12 lavori presentati dalla candidata sono pubblicati presso riviste di fascia A di livello nazionale e internazionale. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è discreto. 
 
Giudizio della prof.ssa Giovanna VALENZANO 
La candidata dott.ssa Vittoria Camelliti si è laureata a Pisa in Conservazione dei Beni Culturali nel 2004 e ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in Storia 
dell’Arte nel 2010 presso l’Università di Udine, e ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, il che dimostra un discreto percorso formativo, ma non ha 
usufruito di borse o assegni di ricerca, né ha svolto attività di ricercatrice post-doc. 
I titoli professionali sono complessivamente discreti. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di ottimo livello; non ha svolto attività didattica a livello universitario. 
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Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, esse risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è buona. Quattro dei lavori presentati dalla candidata sono pubblicati presso riviste di ottimo livello. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è complessivamente discreto. 
 
Giudizio collegiale 
Studiosa dal buon percorso formativo, la dott.ssa Vittoria Camelliti ha svolto un’attività professionale di sufficiente livello; non ha al suo attivo corsi o moduli di 
insegnamento universitario, ma ha conseguito l’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia per il SC 10/B1 Storia dell’arte. Le pubblicazioni 
presentate sono centrate in modo preponderante su questioni iconografiche e, in specie, sull’iconografia dei protettori celesti cittadini e sulla dedicazione votiva in 
età comunale, con una focalizzazione recente sulla committenza artistica (civica e privata) nella Pisa bassomedievale. Considerando i titoli accademici e 
professionali e dopo l’attenta valutazione delle pubblicazioni, la Commissione ritiene discreto il profilo scientifico della candidata. 
 
 
2) Candidata dott.ssa Giovanna FERRI 
 
Giudizio del prof. Roberto BARTALINI 
La candidata dott.ssa Giovanna FERRI ha ottenuto la laurea specialistica in Storia dell’Arte all’Università di Roma Tre nel 2008 e, nel 2015, il dottorato in Storia e 
conservazione dell’oggetto d’arte e d’architettura presso la medesima Università; inoltre, ha ottenuto il baccalaureato e la licenza presso il Pontificio Istituto di 
Archeologia Cristiana, dimostrando un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di discreto livello: la candidata, infatti, ha svolto quasi esclusivamente attività di collaborazione con la Pontificia 
Commissione di Archeologia Sacra.  
Non ha usufruito di borse o assegni di ricerca, né ha svolto attività di ricercatrice post-doc. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari prevalentemente di livello nazionale e non ha svolto attività didattica a livello universitario.  
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 10/A1 Archeologia. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate della candidata, esse si si collocano in una zona di intersezione tra archeologia cristiana e storia 
dell’arte altomedievale. Essendo in massima parte focalizzate su immagini musive e su questioni propriamente iconografiche, si ritiene che vadano valorizzate 
nell’ambito della presente procedura concorsuale. 
La consistenza complessiva della sua produzione, quale si evince dalla documentazione prodotta, è buona. 5 dei 12 lavori presentati (nn. 5, 6, 8, 11, 12) sono 
pubblicati su riviste di classe A. Della pubblicazione n. 9, in collaborazione con F. Bisconti, la candidata firma i paragrafi I.4.3, II.6, III.1, IV.2.1, IV.3.2, IV.3.3.1, 
IV.3.3.3, IV.3.4, IV.4, IV.5, IV.6. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio complessivo sulla candidata è molto buono. 
 
Giudizio della prof.ssa Tiziana FRANCO 
La candidata dott.ssa Giovanna Ferri ha ottenuto, rispettivamente, nel 2005 e nel 2008 la laurea triennale in Storia e conservazione del patrimonio artistico e 
quella magistrale in Storia dell’Arte presso l’Università di Roma Tre; ha conseguito nel 2014 il dottorato di ricerca in Storia e Conservazione dell’Oggetto d’Arte e 
d’Architettura presso la stessa sede e, inoltre, baccalaureato e licenza presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. Il percorso formativo è più che buono. 
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I titoli professionali sono complessivamente di livello molto buono; infatti la candidata ha svolto molteplici attività di collaborazione, responsabilità d’area negli 
scavi e assistenza scientifica con la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra dal 2009 a oggi e una borsa di studio semestrale presso l’Università degli Studi di 
Roma 3 (2011). 
Ha presentato 17 lavori a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale; non ha svolto attività didattica a livello universitario. 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 10/A1 Archeologia. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata risultano nel complesso congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è buona; 5 dei n. 12 lavori presentati dalla candidata sono pubblicati presso riviste di fascia A di livello nazionale e internazionale. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è più che buono. 
 
Giudizio della prof.ssa Giovanna VALENZANO 
La candidata dott.ssa Giovanna Ferri ha ottenuto la laurea magistrale in Storia dell’Arte presso l’Università di Roma Tre e ha conseguito nel 2014 il dottorato di 
ricerca in Storia e Conservazione dell’Oggetto d’Arte e d’Architettura presso la stessa sede. Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di 
professore di seconda fascia nel settore concorsuale 10/A1 ARCHEOLOGIA il 21.5.2021, ha inoltre partecipato ad un PRIN ma non ha usufruito di assegni di 
ricerca, né ha svolto attività di ricercatrice post-doc, dimostrando nel complesso un percorso formativo molto buono. I titoli professionali sono complessivamente 
di ottimo livello. La candidata ha svolto attività di ricerca e ricerca sul campo presso la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di ottimo livello. Non ha svolto attività didattica a livello a livello universitario. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, i contributi risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ottima. I lavori presentati dalla candidata sono pubblicati presso riviste nazionali e in contesti internazionali di ottimo livello. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è ottimo. 
 
Giudizio collegiale 
Solida studiosa quanto a formazione e ad attività professionale, la dott.ssa Giovanna Ferri non ha tenuto corsi o moduli di insegnamento universitario; ha 
conseguito l’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia nel SC 10/A1 Archeologia. La tesi di dottorato e le pubblicazioni presentate sono dedicate 
agli edifici battesimali d’età paleocristiana e ai loro apparati di immagini, con un affondo sui mosaici del battistero di San Giovanni in Fonte a Napoli, nonché ad 
altri contesti e monumenti paleocristiani e altomedievali. Considerando i titoli accademici e professionali e dopo l’attenta valutazione delle pubblicazioni, la 
Commissione ritiene ottimo il profilo scientifico della candidata. 
 
 
 
3) Candidato dott. Francesco GANGEMI 
 
Giudizio del prof. Roberto BARTALINI 
Il candidato dott. Francesco GANGEMI ha ottenuto la laurea di vecchio ordinamento in Lettere alla Sapienza Università di Roma nel 2003, ateneo nel quale ha 
conseguito anche la specializzazione in Storia dell’Arte (2007) e il dottorato in Strumenti e metodi per la storia dell’arte (2012); nel 2007 ha inoltre ottenuto il 
diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di Roma. Il percorso formativo del candidato può pertanto ritenersi eccellente. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello: il candidato è stato ricercatore post-doc presso il Kunsthistorisches Institut in Florenz/Max-Planck-
Institut e il Centro tedesco di Studi Veneziani, Associate Research Fellow dell’Italian Academy for Advanced Studies in America, Columbia University, New York, 
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e assegnista di ricerca della Bibliotheca Hertziana/Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, nonché collaboratore al cluster di ricerca MedWays dell’Accademia 
Nazionale dei Lincei e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma e per la provincia di Rieti. 
Ha organizzato numerosi workshops e sessioni di convegni nazionali e internazionali e ha presentato lavori a convegni e seminari di livello internazionale e 
nazionale. Ha svolto attività didattica seminariale a livello universitario (Università di Napoli). 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 10/B1 Storia dell’Arte. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, esse risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva della sua produzione scientifica, quale emerge dalla documentazione prodotta, è ottima. 3 dei 12 lavori presentati dal candidato (nn. 
2, 3, 10) sono pubblicati in riviste internazionali o di classe A. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio complessivo sul candidato è eccellente. 
 
Giudizio della prof.ssa Tiziana FRANCO 
Il candidato Dott. Francesco Gangemi ha un eccellente percorso formativo (laurea in Lettere (2003), Diploma di specializzazione in Storia dell’Arte (2007), 
Dottorato di Ricerca in ‘Strumenti e metodi per la Storia dell’Arte” (2012) presso l’Università di Roma ‘La Sapienza’; Diploma di Archivistica, Paleografia e 
Diplomatica presso l’Archivio di Stato di Roma (2007).   
I titoli professionali sono complessivamente di eccellente livello (assegnista e ricercatore post-doc presso prestigiose istituzioni nazionali e internazionali 
(Fondazione Thyssen/Bibliotheca Hertziana 2014-2016; Columbia University (2017); Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-Institut (2018-2020); Centro 
Tedesco di Studi Veneziani 2020); inoltre collaboratore storico dell’arte presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di 
Roma e per la provincia di Rieti (dal 2021). 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 10/B1 Storia dell’Arte. 
Ha presentato 23 lavori a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale e ne ha organizzati alcuni; non ha svolto moduli di didattica a livello 
universitario. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ottima; 3 dei n. 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste di fascia A di livello nazionale e internazionale. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è eccellente. 
 
Giudizio della prof.ssa Giovanna VALENZANO 
Il candidato dott. Francesco Gangemi, dopo la laurea in Lettere alla Sapienza Università di Roma nel 2003, ha conseguito il diploma di specializzazione in Storia 
dell’Arte con 70/70 e lode nel 2007 presso la Sapienza Università di Roma, il diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica nel 2007 presso l’Archivio di 
Stato di Roma. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Strumenti e metodi per la Storia dell’Arte nel 2012 presso la Sapienza Università di Roma, che 
dimostrano un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, infatti il candidato ha svolto attività di ricerca presso istituzioni prestigiose e di ambito 
internazionale. È stato ricercatore post-doc al Kunsthistorisches Institut in Florenz/Max-Planck-Institut (2 annualità), presso il Centro tedesco di Studi Veneziani (1 
annualità), Associate Research Fellow dell’Italian Academy for Advanced Studies in America, Columbia University, New York (1 annualità); assegnista di ricerca 
della Fondazione Thyssen-Bibliotheca Hertziana/Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte (2 annualità) e collaboratore al cluster di ricerca MedWays 
dell’Accademia Nazionale dei Lincei. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di ottimo livello e non ha svolto attività didattica a livello universitario. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, i contributi risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
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La consistenza complessiva è ottima. I lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste di ottimo livello e in pubblicazioni specialistiche di alto livello. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è eccellente.  
 
Giudizio collegiale 
Maturo e brillante studioso dalla solida formazione, il dott. Francesco Gangemi vanta un ricco curriculum professionale, ma non ha tenuto corsi o moduli di 
insegnamento a livello universitario; ha conseguito l’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia nel SC 10/B1 Storia dell’arte. Le pubblicazioni 
presentate dimostrano un ampio spettro di interessi, affrontati con rigore metodologico e piena consapevolezza del dibattito storiografico e apprezzabili caratteri 
di originalità. Considerando i titoli accademici e professionali e dopo l’attenta valutazione delle pubblicazioni, la Commissione ritiene eccellente il profilo 
scientifico del candidato. 
 
 
4) Candidato dott.  Giacomo GUAZZINI 
 
Giudizio del prof. Roberto BARTALINI 
Il candidato dott. Giacomo GUAZZINI ha ottenuto la laurea magistrale in Storia dell’Arte all’Università di Firenze nel 2011 e, nel 2017, il dottorato in Discipline 
storico-artistiche alla Scuola Normale Superiore di Pisa, che dimostrano un ottimo percorso formativo. 
Anche i titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello: il candidato è stato assegnista di ricerca presso l’IMT-Scuola di Alti Studi di Lucca e, 
attualmente, lo è alla Scuola Normale Superiore di Pisa; per oltre un biennio è stato ricercatore post-doc presso il Kunsthistorisches Institut in Florenz/Max-Planck-
Institut; ha svolto, inoltre, attività di collaboratore scientifico per la Fondazione Pistoia Musei e ha prestato attività di consulenza per la Soprintendenza ai Beni 
Architettonici e Paesaggistici di Firenze, Pistoia e Prato. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari sia internazionali che nazionali; ha svolto attività didattica seminariale a livello universitario all’Università di Firenze e 
tenuto una lezione all’Università di Genova. 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 10/B1 Storia dell’Arte. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, esse risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva della sua produzione scientifica, quale si evince dalla documentazione prodotta, è buona. 2 dei 12 lavori presentati dal candidato (nn. 
2 e 3) sono pubblicati in riviste internazionali o di classe A.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio complessivo sul candidato è molto buono. 
 
Giudizio della prof.ssa Tiziana FRANCO 
Il candidato dott. Giacomo Guazzini ha conseguito la Laurea Triennale e Magistrale (2008; 2011) presso l’Università di Firenze e il dottorato di Ricerca in 
Discipline storico-artistiche presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (2017), dimostrando un percorso formativo molto buono. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello molto buono; infatti il candidato ha svolto attività presso importanti istituzioni (Kunsthistorisches Institut in 
Florenz 2018-2020; IMT Lucca, assegno di ricerca, giugno-ottobre 2020; Scuola Normale di Pisa, Assegno di Ricerca dal 2020). 
Ha presentato 10 lavori a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale; non ha svolto moduli di didattica a livello universitario. 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 10/B1 Storia dell’Arte. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è buona; 2 dei n. 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste di fascia A di livello nazionale e internazionale. 
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Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è molto buono. 
 
Giudizio della prof.ssa Giovanna VALENZANO 
Il candidato dott. Giacomo Guazzini, dopo la laurea magistrale presso l’Università di Firenze, ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in Discipline storico-
artistiche nel 2017 presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per 
il settore concorsuale 10/B1 Storia dell’Arte il 1.6.2021. I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, infatti il candidato ha svolto attività di 
ricerca presso istituzioni prestigiose di ambito nazionale e internazionale (assegnista di ricerca alla Scuola Normale Superiore di Pisa, dal 19.10.2020 a oggi, è 
stato assegnista di ricerca alla IMT Scuola Alti Studi di Lucca (4 mesi) e ricercatore post-doc presso il Kunsthistorisches Institut in Florenz/Max-Planck-Institut (2 
annualità e 2 mesi). 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di ottimo livello e non ha tenuto corsi o moduli di insegnamento a livello universitario. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, esse risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è molto buona. Due lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste di ottimo livello. Considerando i titoli accademici e 
professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è molto buono.  
 
Giudizio collegiale 
Versatile e impegnato studioso, il dott. Giacomo Guazzini vanta, assieme a un ottimo percorso formativo, importanti esperienze di ricerca e professionali. Non ha 
tenuto corsi o moduli di insegnamento universitario; ha conseguito l’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia nel SC 10/B1 Storia dell’arte. Le 
pubblicazioni presentate, frutto di ricerche impegnate ma talvolta formulate in modi perentoriamente assertivi, sono dedicate a questioni di architettura romanica, 
alla ricostruzione di contesti perduti, a figure importanti della storia della pittura tra Tre e Quattrocento, con alcune scoperte degne di nota. Considerando i titoli 
accademici e professionali e dopo l’attenta valutazione delle pubblicazioni, la Commissione ritiene molto buono il profilo scientifico del candidato. 
 
 
5) Candidata dott.ssa Maria Cristina ROSSI 
 
Giudizio del prof. Roberto BARTALINI 
La candidata dott.ssa Maria Cristina ROSSI ha ottenuto la laurea specialistica in Storia dell’Arte all’Università di Chieti-Pescara nel 2010, il diploma di Archivistica, 
Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di Roma nel 2013 e il dottorato di ricerca in Storia dell’Arte alla Sapienza Università di Roma nel 2014, che 
dimostrano un percorso formativo assai buono. 
I titoli professionali sono complessivamente di sufficiente livello: la candidata ha partecipato a gruppi di ricerca e svolto specifiche attività nell’ambito di progetti 
delle Università di Chieti-Pescara, Zagabria e Zara, del Centro di Studi Biscegliese e del Comune di Ferrazzano.  
Non ha usufruito di borse o assegni di ricerca, né ha svolto attività di ricercatrice post-doc. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale. Ha svolto attività didattica seminariale e singole lezioni a livello universitario 
nelle Università di Chieti-Pescara, IULM di Milano, Ca’ Foscari di Venezia e Università della Calabria.  
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 10/B1 Storia dell’Arte.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, esse risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. Congruente è 
pure la tesi di dottorato, al pari presentata dalla candidata. 
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La consistenza complessiva della sua produzione scientifica, quale si evince dalla documentazione presentata, è ottima. 4 dei 12 lavori presentati dalla candidata 
(nn. 4, 7, 10, 12) sono pubblicati in riviste internazionali o di classe A. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio complessivo sulla candidata è discreto. 
 
Giudizio della prof.ssa Tiziana FRANCO 
La candidata dott.ssa Maria Cristina Rossi ha un buon percorso formativo: Laurea triennale e specialistica in Storia dell’Arte presso l’Università di Chieti, 
rispettivamente nel 2007 e nel 2010, Dottorato di ricerca presso l’Università di Roma ‘La Sapienza’ nel 2014, Diploma in Archivistica, paleografia e diplomatica 
presso l’Archivio di Stato di Roma nel 2013. 
I titoli professionali sono complessivamente di sufficiente livello; infatti la candidata è stata docente in Storia dell’Arte nella Scuola Superiore di secondo grado e 
ha svolto varie attività di collaborazione scientifica, ma non formalizzate da rapporti istituzionali. 
Ha presentato 17 lavori a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale; non ha svolto moduli di didattica a livello universitario. 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 10/B1 Storia dell’Arte.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ottima; 4 dei n. 12 lavori presentati dalla candidata sono pubblicati presso riviste di fascia A di livello nazionale e internazionale. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è discreto. 
 
Giudizio della prof.ssa Giovanna VALENZANO 
La candidata dott.ssa Maria Cristina Rossi, dopo la laurea specialistica in Storia dell’arte all’Università di Chieti, ha ottenuto il Dottorato in Storia dell’arte nel 2014 
presso la Sapienza Università di Roma. Ha conseguito il diploma di Archivistica, paleografia e diplomatica nel 2013 presso l’Archivio di Stato di Roma e ha 
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 10/B1 Storia dell’Arte il 21.12.2020, che 
dimostrano un buon percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, infatti la candidata dopo il dottorato si è impegnata in approfondimenti personali, senza tuttavia aver 
conseguito ulteriori finanziamenti di ricerca.  
Ha presentato lavori a convegni e seminari di ottimo livello e ha svolto attività didattica seminariale e singole lezioni a livello universitario in Italia a partire 
dall’anno accademico 2014-15, nelle Università di Chieti, IULM di Milano, Ca’ Foscari di Venezia e Università della Calabria, ma che non può essere valutata in 
base ai criteri scelti dalla commissione. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, esse risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ottima. Quattro lavori presentati dalla candidata sono pubblicati presso riviste di ottimo livello, altri contributi sono in volumi 
miscellanei di ottimo livello. Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è 
buono.  
 
Giudizio collegiale 
La dott.ssa Maria Cristina Rossi si dimostra studiosa seria e impegnata. Ha al suo attivo un buon percorso formativo e un’attività di ricerca individuale costante e 
ricca di approfondimenti su tematiche di architettura e scultura nell’area costiera adriatica centro-meridionale tra XII e XV secolo. Non ha tenuto corsi o moduli di 
insegnamento a livello universitario. Ha conseguito l’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia nel SC 10/B1 Storia dell’arte. Considerando i titoli 
accademici e professionali e dopo l’attenta valutazione delle pubblicazioni, la Commissione ritiene più che discreto il profilo scientifico della candidata. 
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5) Candidato dott. Mirko VAGNONI 
 
Giudizio del prof. Roberto BARTALINI 
Il candidato dott. Mirko VAGNONI ha ottenuto la laurea di vecchio ordinamento in Storia all’Università di Siena nel 2004 e, nel 2008, il dottorato in Storia 
medievale presso l’Università di Firenze, che dimostrano un buon percorso formativo, per quanto in un ambito disciplinare diverso rispetto a quello della presente 
valutazione comparativa. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello molto buono: è stato Chercheur Senior presso l’Università di FRIBURGO-CH, nell’ambito di un progetto di 
ricerca finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica; ha usufruito, inoltre, di borse di studio post-doc presso l’University of Notre Dame 
(Indiana, USA), l’Universität München e il Deutsches Institut in Rom. 
Ha presentato numerosi lavori a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale e ha svolto attività didattica seminariale e singole lezioni presso 
Università italiane e straniere. 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 10/B1 Storia dell’Arte. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, esse risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando.  
La consistenza complessiva della sua produzione scientifica, quale si evince dalla documentazione prodotta, è ottima. 3 dei 12 lavori presentati dal candidato 
sono pubblicati in riviste di classe A e in riviste internazionali (nn. 1, 7, 10). 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio complessivo sul candidato è discreto. 
 
Giudizio della prof.ssa Tiziana FRANCO 
Il candidato dott. Mirko Vagnoni ha ottenuto la Laurea in Storia Medievale nel 2004, conseguita presso l’Università di Siena, e il Dottorato di ricerca in Storia 
Medievale nel 2008 conseguito presso l’Università di Firenze, che dimostrano un buon percorso formativo, ma non strettamente pertinente all’ambito concorsuale 
e disciplinare del bando. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello molto buono, segnalando in particolare l’attività di Ricercatore senior in Storia dell’Arte medievale (L-
ART/01) presso l’Université de Fribourg (01/06/2017-31/05/2021); ha usufruito di borse di studio post-doc presso l’University of Notre Dame (Indiana, USA), 
l’Universität München e il Deutsches Institut in Rom. 
Ha presentato 23 lavori a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale; non ha svolto moduli di didattica a livello universitario. 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 10/B1 Storia dell’Arte. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano nel complesso congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ottima; 3 dei n. 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste di fascia A di livello nazionale e internazionale. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è discreto. 
 
Giudizio della prof.ssa Giovanna VALENZANO 
Il candidato dott. Mirko Vagnoni ha ottenuto la Laurea di vecchio ordinamento in Storia nel 2004, conseguita presso l’Università di Siena, e il titolo di dottore di 
ricerca in Storia medievale nel 2008 presso l’Università di Firenze e ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia 
per il settore concorsuale 10/B1 Storia dell’Arte il 21.12.2020, che dimostrano un buon percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, infatti il candidato ha svolto attività di ricerca presso istituzioni prestigiose e di ambito 
internazionale. È stato Chercheur Senior (4 annualità e 6 mesi) presso l’Università di Friburgo-CH nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato dal Fondo 
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Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica. Ha usufruito di borse di studio post-doc presso l’University of Notre Dame (Indiana, USA) (4 mesi), l’Universität 
München (3 mesi) e il Deutsches Institut in Rom (6 mesi). 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di ottimo livello e ha dichiarato attività didattica seminariale e singole lezioni a livello universitario in Italia e all’estero 
a partire dall’anno accademico 2008 nelle Università di Siena, Monaco di Baviera, Enna, ma che non possono essere valutate in base ai criteri scelti dalla 
commissione. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ottima. Tre lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste internazionali, altri sono monografie pubblicate con 
prefazioni di prestigio e in collane con comitati scientifici di prestigio. Alcuni contributi vertono tuttavia sugli stessi argomenti con riproposizioni di parti identiche 
di ampie porzioni di testi. Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è discreto.  
 
Giudizio collegiale 
Il dott. Mirko Vagnoni ha un percorso formativo da storico medievista e ha indirizzato le sue ricerche prevalentemente sulla messa in scena del potere e su temi 
della sacralità regia in ambito normanno-svevo e angioino, con limitata attenzione agli aspetti specifici delle opere. Non ha tenuto corsi o moduli di insegnamento 
universitario; ha conseguito l’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia nel SC 10/B1 Storia dell’arte. Considerando i titoli accademici e 
professionali e dopo l’attenta valutazione delle pubblicazioni, la Commissione ritiene discreto il profilo scientifico del candidato. 
 
 
 
 

 








