
Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi
dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali di Ateneo, per
l’Area 10 “Scienze dell’antichità, filologico letterarie e storico artistiche”, Macro-settore 10/C “Musica, teatro,
cinema,  televisione,  e  media  audiovisivi”,  Settore concorsuale  10/C1 “Teatro,  musica,  cinema,  televisione e
media audiovisivi”, Settore Scientifico-Disciplinare L-ART/06 “Cinema, fotografia e televisione”, bandita con
D.R. n. 3777, prot. n. 135942, del 5 dicembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 100 del 20 dicembre 2020.

Verbale n. 3
(Indicazione del vincitore e relazione riassuntiva finale)

La Commissione  giudicatrice  della  procedura  citata  in  epigrafe,  nominata  con D.R. n.  454, prot.  n.  15030
dell’11 febbraio 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª
Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 16 del 25 febbraio 2020, composta da:

Prof.ssa Stefania Parigi - Ordinario presso l’Università degli Studi Roma 
Tre Prof. Michele Guerra - Ordinario presso l’Università degli Studi di 
Parma Prof. Francesco Pitassio - Ordinario presso l’Università degli 
Studi di Udine

La Commissione si riunisce al completo il giorno 25 maggio 2020 per via telematica, previa autorizzazione del 
Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota n. 30284 del 6 Marzo 2020, per la definizione della 
graduatoria degli idonei in ordine decrescente e per riassumere le attività svolte relativamente alla procedura 
citata in epigrafe. La Commissione dichiara di aver tenuto complessivamente n. 2 riunioni, come specificato:

Nella  prima  riunione  svolta  in  collegamento  telematico  in  data  27  marzo  alle  ore  12  la  Commissione  ha
provveduto alla nomina del Presidente nella persona del Prof.ssa Stefania Parigi e del Segretario nella persona
del Prof. Francesco Pitassio.
La Commissione ha preliminarmente dichiarato l’insussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt.
51 e 52 del c.p.c e e di rapporti di parentela e affinità entro il quarto grado compreso tra i componenti della
Commissione. La Commissione ha provveduto a predeterminare i criteri per procedere alla valutazione dei titoli,
del curriculum e della produzione scientifica dei candidati.
La Commissione, al termine della seduta ha consegnato il verbale contenente i criteri stabiliti al responsabile del
procedimento,  affinché  provvedesse  alla  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell’Università  degli  Studi  di
Sassari.

Nella seconda riunione svolta in collegamento telematico in data 25 maggio alle ore 10 la Commissione ha
accertato che i criteri fissati nella riunione di insediamento sono stati resi pubblici per almeno sette giorni sul
sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari.
La Commissione ha quindi preso visione degli atti dei candidati, ha verificato preliminarmente l’assenza di 
rapporti di parentela e affinità entro il quarto grado compreso tra i componenti della Commissione e i candidati, 
ha successivamente verificato il possesso dei requisiti di ammissione degli stessi e ha preso visione dei titoli, del
curriculum e delle pubblicazioni scientifiche presentati dai medesimi. Per la valutazione dei titoli, del 
curriculum e delle pubblicazioni del candidato, la Commissione ha tenuto conto dei criteri indicati nella 
riunione di insediamento La Commissione, ha definito il profilo dei candidati, ha assegnato i relativi punteggi e 
i giudizi individuali e collegiale sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati.
La Commissione  giudicatrice,  tenuto conto della  valutazione  dei  candidati  effettuata  nel  rispetto  dei  criteri
stabiliti nella seduta di insediamento e in considerazione dei giudizi e punteggi espressi, stabilisce la seguente
graduatoria di idonei in ordine decrescente della procedura comparativa citata in epigrafe:



 Prof.ssa Lucia Cardone.
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con la formale
dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dai due componenti in collegamento 
telematico.

Il verbale e le relative dichiarazioni di concordanza vengono inviate telematicamente all’Ufficio Concorsi 
dell’Università degli Studi di Sassari per i provvedimenti di competenza.

La Commissione termina i lavori alle ore 13 del 25 maggio 2020

Udine, 25/05/2020

Prof. Francesco Pitassio (componente e segretario).



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

La sottoscritta prof.ssa Stefania Parigi, presidente della procedura comparativa per la copertura di n.
1 posto di professore universitario  di ruolo di I  fascia,  ai  sensi dell’art.  18, co.  1, della  Legge
240/2010,  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  Umanistiche  e  Sociali  di  Ateneo,  per  l’Area  10
“Scienze  dell’antichità,  filologico  letterarie  e  storico  artistiche”,  Macro-settore  10/C  “Musica,
teatro,  cinema,  televisione,  e  media  audiovisivi”,  Settore  concorsuale  10/C1  “Teatro,  musica,
cinema,  televisione  e  media  audiovisivi”,  Settore  Scientifico-Disciplinare  L-ART/06  “Cinema,
fotografia e televisione”, bandita con D.R. n. 3777, prot. n. 135942, del 5 dicembre 2019, il cui
avviso è stato pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale –
Concorsi ed Esami n. 100 del 20 dicembre 2020.

DICHIARA

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 25 maggio
2020 e di concordare con il contenuto del verbale n. 3.

Roma, 25/05/2020

Firma



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Il  sottoscritto  prof.  MICHELE  GUERRA,  membro  della
procedura  comparativa  per  la  copertura  di  n.  1  posto  di
professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18,
co. 1, della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze
Umanistiche  e  Sociali  di  Ateneo,  per  l’Area  10  “Scienze
dell’antichità, filologico letterarie e storico artistiche”, Macro-
settore  10/C  “Musica,  teatro,  cinema,  televisione,  e  media
audiovisivi”,  Settore  concorsuale  10/C1  “Teatro,  musica,
cinema,  televisione  e  media  audiovisivi”,  Settore  Scientifico-
Disciplinare  L-ART/06  “Cinema,  fotografia  e  televisione”,
bandita con D.R. n. 3777, prot. n. 135942, del 5 dicembre 2019,
il  cui avviso è stato pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - IVª serie speciale
– Concorsi ed Esami n. 100 del 20 dicembre 2020.

DICHIARA

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per 

via telematica in data 25/05/2020 e di concordare con il 

contenuto del verbale n. 3.

Parma, 25/05/2020

Firma



Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di I fascia,
ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e
Sociali di Ateneo, per l’Area 10 “Scienze dell’antichità, filologico letterarie e storico artistiche”,
Macro-settore 10/C “Musica, teatro, cinema, televisione, e media audiovisivi”, Settore concorsuale
10/C1 “Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi”, Settore Scientifico-Disciplinare
L-ART/06 “Cinema, fotografia e televisione”, bandita con D.R. n. 3777, prot. n. 135942, del 5
dicembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 100 del 20 dicembre 2020.

Verbale n. 2
(Valutazione dei candidati)

La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 454, prot. n.
15030  dell’11  febbraio  2020,  il  cui  avviso  è  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 16 del 25 febbraio 2020, composta
da:

Prof.ssa Stefania Parigi - Ordinario presso Università degli Studi di 
Roma 3 Prof. Michele Guerra. - Ordinario presso Università degli 
Studi di Parma Prof. Francesco Pitassio - Ordinario presso Università
degli Studi di Udine

si insedia al completo il giorno 27 marzo alle ore 12 mediante collegamento telematico, previa
autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, del 6 Marzo 2020, prot. 30284,
per predeterminare i criteri di massima e le procedure di valutazione dei candidati:

la Prof.ssa Stefania Parigi risulta in collegamento telematico da domicilio (Roma)
il Prof. Michele Guerra risulta in collegamento telematico da domicilio (Parma)
il Prof. Francesco Pitassio risulta in collegamento telematico da domicilio (Udine).

Si  riunisce  al  completo  il  giorno  25  maggio  2020  alle  ore  10  per  via  telematica,  previa
autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota n. 30284 del 6 Marzo
2020, per procedere alla verifica dei requisiti di ammissione dei candidati che hanno presentato
domanda di partecipazione alla  procedura citata  in epigrafe e per la valutazione dei titoli,  del
curriculum e delle pubblicazioni scientifiche dei medesimi.
La Commissione, accertato che i criteri di valutazione fissati nella precedente riunione sono stati
resi pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari,
procede preliminarmente alla verifica dell’identità dei candidati.
Preliminarmente all’avvio delle attività, ciascuno dei componenti della Commissione dichiara di
non avere con i candidati nessuna relazione di parentela o affinità, entro il 4° grado incluso e che
non sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.

Risultano da valutare i seguenti candidati:

Prof.ssa Lucia Cardone.

La Commissione quindi procede all’apertura degli atti trasmessi mediante strumenti informatici
dall’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari e alla verifica del possesso da parte dei
candidati dei requisiti specifici previsti dall’art. 2, lettere a, b) della procedura citata in epigrafe.
La Commissione,  presa visione delle  istanze dei  candidati,  accerta  il  possesso dei  requisiti  di
ammissione dei medesimi.
Subito dopo, la Commissione procede all’esame dei titoli , del curriculum e delle pubblicazioni
scientifiche presentate dai candidati, ai sensi dell’art. 8 del bando e procede preliminarmente alla
definizione dei profili dei candidati, come di seguito specificato:

Profilo del candidato Prof.ssa Lucia Cardone

Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo:
Laureato (con lode) in Lettere Moderne nel 1998 presso l’Università degli Studi di Pisa



Ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Storia dell’Arte, Scuola di 
Specializzazione in Storia dell’Arte, Università degli Studi di Pisa, nel 2001.
Dal  2005 al  2006 ha ricoperto  il  ruolo di  ricercatore  a  tempo determinato  nel  settore L-
ART/06 presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Pisa. Dal 2006 al
oggi ha ricoperto il ruolo di Professore associato presso il Dip.to di Scienze Umanistiche e
Sociali dell’Università degli Studi di Sassari.
Ha conseguito l’abilitazione al ruolo di professore di I fascia nel settore concorsuale 10/C1 
settore scientifico-disciplinare L-ART/06 nel 2014.
Ha partecipato ai comitati scientifici di 5 riviste, delle quali 4 di Fascia A; ha altresì preso
parte al direttivo di 2 riviste,  di cui una appena riconosciuta di Fascia A dall’ANVUR; è
condirettrice di una collana di studi.
Ha conseguito 2 premi scientifici per il miglior libro di cinema italiano (Premio Limina).
E’  affiliata  alla  seguente  associazione  accademica  con  prestigio  nel  settore  scientifico-
disciplinare della procedura in esame: Consulta Universitaria del Cinema
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a numerosi a 1 progetto di ricerca di
interesse nazionale- PRIN 2002-2004 e ha un progetto finanziato dalla R.A.S.; attualmente è
Principal Investigator di un PRIN 2017.
Di particolare rilevanza la conduzione costante di progetti e gruppi di ricerca sostenuti dalla
R.A.S., per un totale di 11 progetti complessivi, compresi tra 2011 e oggi.
Considerevole anche la presenza in gruppi di ricerca nazionali e, in parte, internazionali. 
Di grande importanza l’impegno coerente e pluriennale nella concezione, organizzazione e
promozione del forum FAScinA-Forum annuale delle studiose di cinema e audiovisivi, 
animato dal 2011 a oggi. Negli ultimi dieci anni ha presentato 6 relazioni a convegni 
internazionali e 13 relazioni a convegni nazionali.
Gli interessi di ricerca riguardano principalmente gli studi di genere e la rappresentazione
delle donne nel cinema e nell’immaginario italiano: ambito di indagine in cui la studiosa è
indubbiamente un punto di riferimento indiscusso nel panorama nazionale. Questo campo di
ricerca è significativamente arricchito da intersezioni con la cultura popolare – segnatamente,
la pubblicistica e i rotocalchi “rosa” e il  melodramma –, con la cultura divistica e con la
produzione letteraria.
Ha  documentato  un’attività  didattica  a  partire  dall’anno  accademico  2002-2003  nelle
Università degli Studi di Pisa e nell’Università degli Studi di Sassari.
Ha  insegnato  Storia  e  Critica  del  Cinema,  Analisi  del  Film,  Paeasaggi  Audiovisivi.
Significativi  i  contributi  alla  didattica  laboratoriale.  Costante  negli  anni  anche  il
coinvolgimento in master professionalizzanti e nella didattica dottorale.
Attualmente  è  Professoressa  associata  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  Umanistiche  e
Sociali  dell’Università  degli  Studi  di  Sassari,  dove  insegna  Storia  e  Critica  del  Cinema,
Paesaggi Audiovisivi e Laboratorio Audiovisivo.
Ha documentato i seguenti incarichi istituzionali:

- Membro del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in Scienze dei
Sistemi Culturali, Università degli Studi di Sassari (2006-11)

- Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Lingue, Letterature e Culture 
dell’Età Moderna e Contemporanea, Università degli Studi di Sassari (2012-oggi)

- Direttrice del laboratorio OffiCINE, centro di produzione audiovisiva, Università
degli Studi di Sassari (2012-oggi)

- Vicedirettrice del Centro Linguistico dell’Università degli Studi di Sassari (2011-13)
- Membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di Sassari, in

rappresentanza dell’Università degli Studi di Sassari (2011-13)
- Membro della Commissione Scientifica della Biblioteca di Lettere e Lingue

dell’Università degli
Studi di Sassari (2012-14)

- Coordinatrice del Master per Filmaker, Università degli Studi di Sassari e 
Università degli Studi di Cagliari (2016-17)



- Presidente del CdL in Scienze del Turismo Culturale, Università degli Studi di 
Sassari (2016-17)

- Membro della Giunta di Dipartimento, Dipartimento di Scienze Umanistiche e
Sociali dell’Università degli Studi di Sassari (2018-oggi)

- Ha fatto parte della Commissione nazionale per la conferma di ricercatori 
in ruolo, su nomina del MIUR (2012-13)

La  candidata  ha  pubblicazioni  scientifiche  a  partire  dal  2011  e  si  evince  grande
costanza e nella produzione scientifica e nelle linee di ricerca
Nello specifico, dal curriculum si evincono 78 pubblicazioni.
La consistenza della produzione scientifica risulta quindi di livello eccellente sia per

qualità che per intensità e continuità.

Successivamente,  la  Commissione  procede  alla  formulazione  dei  giudizi  individuali  e
collegiale sui titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni presentate dalla candidata e alla
assegnazione dei relativi punteggi.
Alle ore 13, terminata la redazione dei giudizi analitici individuali e collegiali e dei punteggi
che sono uniti al presente verbale come parte integrante dello stesso, (allegato 1 al verbale n.
2) la Commissione si scioglie.

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato
con la formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dai due componenti
in collegamento telematico.
Il verbale e le relative dichiarazioni di concordanza vengono inviate telematicamente
all’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari per i provvedimenti di 
competenza.
La Commissione termina i lavori alle ore 13 del 25 maggio 2020.

Udine, 25/05/2020

Prof. Francesco Pitassio (componente e segretario)



Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010,
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali di Ateneo, per l’Area 10 “Scienze dell’antichità, filologico letterarie e storico artistiche”,
Macro-settore 10/C “Musica, teatro, cinema, televisione, e media audiovisivi”, Settore concorsuale 10/C1 “Teatro, musica, cinema, televisione e
media audiovisivi”, Settore Scientifico-Disciplinare L-ART/06 “Cinema, fotografia e televisione”, bandita con D.R. n. 3777, prot. n. 135942, del 5
dicembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 100 del
20 dicembre 2020.

Allegato 1 al verbale n. 2
(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche)

Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche ed eventuale prova didattica
Candidato/a: Prof.ssa Lucia Cardone

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI
punti assegnati

a) l’attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e all’estero fino a un max. di pt. 10 10

b) servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri fino a un max. di pt. 5 5

c) altre attività accademiche istituzionali fino a un max. di pt. 8 8

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali

fino ad un max. di pt. 10 10

e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali fino ad un max di pt. 2 2

f) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino ad un max. di pt.5 5
g) finanziamenti ottenuti su bandi competitivi: fino ad un max di pt. 10 10

TOTALE PUNTI MAX. 50 (punteggio modificabile dalla Commissione) Totale: 50



Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010,
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali di Ateneo, per l’Area 10 “Scienze dell’antichità, filologico letterarie e storico artistiche”,
Macro-settore 10/C “Musica, teatro, cinema, televisione, e media audiovisivi”, Settore concorsuale 10/C1 “Teatro, musica, cinema, televisione e
media audiovisivi”, Settore Scientifico-Disciplinare L-ART/06 “Cinema, fotografia e televisione”, bandita con D.R. n. 3777, prot. n. 135942, del 5
dicembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 100 del
20 dicembre 2020.

Allegato 1 al verbale n. 2
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche)

Candidato/a dott./dott.ssa ____________________________________

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 n. 13 n. 14 n. 15 n. 16 n. 17 n. 18 n. 19 n. 20 punteggio complessivo

a) originalità, 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 (somma dei punteggi
innovatività della di ciascuna delle 20
produzione pubblicazioni –
scientifica e max punti 30 )
rigore
metodologico di
ciascuna
pubblicazione 30
scientifica:
b) congruenza 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 (somma dei punteggi
della di ciascuna delle 20
complessiva pubblicazioni –
attività del max punti 5)
candidato con le
discipline del
settore
concorsuale per 5
il quale è
emanato l’avviso
tramite
indicazione di
uno o più settori
scientifico-



disciplinari.

c) apporto (somma dei punteggi
individuale del di ciascuna delle 20
candidato nei pubblicazioni –
lavori in
collaborazione:

max punti 5) 0

d) rilevanza 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 (somma dei punteggi
scientifica della di ciascuna delle 20
collocazione pubblicazion

i
–  max

editoriale delle punti 5)
pubblicazioni e
loro diffusione
all’interno della 5
comunità
scientifica.
e) continuità Max punti 5
temporale della .
produzione
scientifica in assegnati punti tra le varie voci 5
relazione alla
evoluzione delle
conoscenze Punteggio fino ad un massimo di punti: 50
nello specifico
settore
disciplinare:

La consistenza della produzione scientifica risulta quindi di livello eccellente sia per qualità che per intensità e continuità.

1) Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato Prof. Lucia Cardone:

Punteggio titoli professionali e accademici: 50.



Punteggio totale delle pubblicazioni: 45.

Punteggio finale: 95. 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010,
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali di Ateneo, per l’Area 10 “Scienze dell’antichità, filologico letterarie e storico artistiche”, 
Macro-settore 10/C “Musica, teatro, cinema, televisione, e media audiovisivi”, Settore concorsuale 10/C1 “Teatro, musica, cinema, televisione e 
media audiovisivi”, Settore Scientifico-Disciplinare L-ART/06 “Cinema, fotografia e televisione”, bandita con D.R. n. 3777, prot. n. 135942, del 5 
dicembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 100 
del 20 dicembre 2020.

Allegato 1 al verbale n. 2
(Giudizi individuali sui titoli e sul curriculum dei candidati)

_
Candidata Prof.ssa Lucia Cardone

Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dalla Prof.ssa Stefania Parigi
La candidata presenta un curriculum prestigioso. Formatasi negli studi sul cinema e sui media presso l’Università di Pisa, ha svolto un’intensa
attività didattica soprattutto presso l’Università di Sassari dove ricopre dal 2006 il ruolo di professoressa associata. Insieme alle numerose cariche
istituzionali, si segnala il suo impegno nella direzione, organizzazione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Nel 2019-
2021 è Principal Investigator del PRIN “Divagrafie. Per una mappatura delle attrici italiane che scrivono”. Dal 2011 è la coordinatrice scientifica
del network internazionale FAScinA- Forum annuale delle studiose di cinema. Inoltre, ha all’attivo un’intensa attività editoriale come direttrice di
riviste e collane. È membro del comitato scientifico di periodici e di convegni nazionali e internazionali. Si segnalano, infine, i premi vinti per le
sue pubblicazioni. La candidata è pienamente meritevole di ricoprire il ruolo di professoressa di prima fascia nel SSD L-ART/06.

Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Michele Guerra
La candidata  presenta titoli  e  un curriculum accademico di  eccellente  livello.  Oltre  all’attività  didattica  svolta  con regolarità  dal  2002 tra  le
Università di Pisa e di Sassari, la candidata ha ricoperto ruoli istituzionali di rilievo all’interno dell’Università di Sassari e di consulenza presso enti
pubblici, a testimonianza della capacità di valorizzare a livello sociale i saperi e le attività accademiche, come appare peraltro evidente dai numerosi
progetti a finanziamento regionale ottenuti e coordinati. A tali finanziamenti si aggiungono quelli ministeriali su progetti di ricerca di interesse
nazionale, tra cui spicca il recente PRIN 2017 di cui la candidata è Principal Investigator. La co-direzione di una collana editoriale particolarmente
viva e di una rivista in Classe A per il SSD di riferimento, i due Premi Limina ricevuti per i suoi studi monografici e la creazione e il coordinamento
del network internazionale FAScinA – Forum Annuale delle Studiose di Cinema e Audiovisivi confermano la posizione di riferimento che la



candidata ha assunto nella propria comunità scientifica e ne attestano la piena idoneità a ricoprire il ruolo di professoressa di prima fascia per il SSD
L-ART/06.

Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Francesco Pitassio
La Prof.ssa Lucia Cardone si distingue per la coerenza, qualità e rilevanza dei propri titoli e attività. La candidata, infatti, si è formata in uno dei
principali centri per lo studio delle discipline cinematografiche e della storiografia dell’arte, conseguendo un Diploma di specializzazione in Storia
dell’arte, equipollente al titolo di dottoressa di ricerca. Questa competenza interdisciplinare si riflette nella ricchezza degli indirizzi di ricerca della
studiosa, di cui alle pubblicazioni. Nel corso della propria carriera, la candidata ha largamente dimostrato una lodevole capacità nel promuovere e
coordinare iniziative editoriali e gruppi di ricerca di livello nazionale, attrarre finanziamenti da bandi competitivi,  formare e sostenere giovani
ricercatori, rappresentare a importanti livelli istituzionali il proprio ateneo, ideare e organizzare iniziative di formazione professionale, svolgere funzioni gestionali a livello
didattico e scientifico per l’Università degli Studi di Sassari. Tra le numerose iniziative per le quali la studiosa brilla a livello nazionale si può senza
esitazione  menzionare  FAScinA– Forum Annuale  delle  Studiose  di  Cinema  e  Audiovisivi.  L’iniziativa  è  rapidamente  divenuta  un  punto  di
riferimento nazionale, grazie alla cogenza delle proposte di indagine e alla capacità organizzativa di una rete di studiose innovativa e qualificata, sul
piano disciplinare e interdisciplinare.
La consistenza didattica, lo spirito di servizio istituzionale, concretizzato nell’impegno organizzativo e gestionale, la innovatività progettuale sono
tutte caratteristiche della candidata, che la rendono pienamente idonea a ricoprire il ruolo di professoressa di I fascia per il SSD L-ART/06.

Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae:
La candidata comprova una vasta e consolidata esperienza nelle attività formative di tutti e tre i livelli didattici, nella organizzazione di iniziative
laboratoriali e nel coordinamento di Corsi di Studio. Inoltre, la Prof.ssa Cardone si distingue per la capacità di acquisizione di risorse da bandi
competitivi e per la direzione di gruppi di ricerca di livello nazionale. La candidata ha svolto rilevanti incarichi nella gestione interna del proprio
Ateneo, nella rappresentanza di questo stesso presso istituzioni regionali e nella direzione di iniziative editoriali.
Per le caratteristiche complessive del curriculum vitae e dei titoli maturativi, la Commissione giudica la Prof.ssa Cardone pienamente meritevole di
ricoprire il ruolo di professoressa di I fascia per il SSD L-ART/06.



Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010,
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali di Ateneo, per l’Area 10 “Scienze dell’antichità, filologico letterarie e storico artistiche”,
Macro-settore 10/C “Musica, teatro, cinema, televisione, e media audiovisivi”, Settore concorsuale 10/C1 “Teatro, musica, cinema, televisione e
media audiovisivi”, Settore Scientifico-Disciplinare L-ART/06 “Cinema, fotografia e televisione”, bandita con D.R. n. 3777, prot. n. 135942, del 5
dicembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 100 del
20 dicembre 2020.

Allegato 1 al verbale n. 2
(Giudizi individuali sulle pubblicazioni scientifiche)

Candidato/a Prof.ssa Lucia Cardone

Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche assegnato dal Prof.ssa Stefania Parigi
La candidata  ha svolto ricerche innovative e  originali  soprattutto  sul  cinema italiano.  Si è occupata preferibilmente di gender  studies e delle
interconnessioni tra il cinema, le altre arti e gli altri media.  I suoi saggi e le sue monografie delineano il profilo di una studiosa decisamente
rigorosa, dotata di grande acume critico,  fervide capacità interpretative e assoluta padronanza delle metodologie e delle conoscenze in ambito
teorico e storiografico. È pienamente meritevole di ricoprire il ruolo di professoressa di prima fascia nel SSD L-ART/06.

Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche assegnato dal Prof. Michele Guerra
La candidata presenta 20 pubblicazioni, coerenti con il SSD di riferimento e che denotano spiccati caratteri di originalità e innovatività di approccio.
Emerge con forza la ricerca nel campo dei Women’s Studies, con un’attenzione particolarmente rivolta al ruolo delle donne nella filiera del cinema
italiano, ai caratteri delle scritture femminili in campo cinematografico (sia in ambito produttivo che critico), allo studio di periodici di diversa
natura (tra cui il rotocalco femminile, il periodico politico o i cineromanzi), alle estetiche, a lungo neglette, della corporeità femminile nell’ambito
dei  film studies italiani. Tra i punti di forza di tale linea di ricerca, di cui la candidata risulta essere figura aut orevole all’interno della propria
comunità scientifica e a livello nazionale, vanno segnalati sia la decisa vocazione interdisciplinare, che porta la studiosa a confrontarsi con i mondi
della letteratura, dell’editoria, del teatro e delle arti, sia il serrato confronto con il complesso orizzonte sociale della cultura popolare e dei suoi
prodotti, che emerge con particolare vigore nelle monografie dedicate a «Grand Hôtel» e a «Noi donne». Oltre alla qualità, sia la continuità che il
rilevante collocamento editoriale dei prodotti scientifici presentati confermano la piena idoneità della candidata a ricoprire il ruolo di professoressa
di prima fascia per il SSD L-ART/06.

Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche assegnato dal Prof. Francesco Pitassio
Le pubblicazioni comprovano la grande autonomia e originalità della studiosa, che ha contribuito a inaugurare, tracciare e consolidare linee di
indagine  di  notevole  importanza  per  il  proprio settore  scientifico-disciplinare  e  per  il  dialogo tra  differenti  branche degli  studi  umanistici.  Il
principale filone di ricerca della Prof.ssa Cardone, ovvero l’interrogazione della rappresentazione cinematografica nella prospettiva dei Women’s
Studies, non si è infatti limitata a focalizzarsi sui soli film: la ricerca, viceversa, sin dai suoi primi passi ha allargato la prospettiva alla questione dei
paratesti cinematografici, della narrativa popolare e seriale, dell’intreccio tra cinema, identità di genere e quadri ideologici. Di pari importanza le
ricerche dedicate alla relazione tra cultura politica femminista e cinema, attraverso la figura chiave di Carla Lonzi; quelle imperniate su personalità



letterarie o giornalistiche di grande rilievo, ma poco o punto interrogate nella loro frequentazione cinematografica (Grazia Deledda, Oriana Fallaci,
Goliarda Sapienza, Alba de Céspedes, Elena Ferrante); e i contributi incentrati su figure attoriali (p.es. Monica Vitti e Alida Valli). Significativi
anche i lavori su una personalità artistica di eccezionale originalità nel cinema italiano degli anni Sessanta e Settanta, ma lungamente negletta, quale
Elio Petri.
L’evidente  continuità  e  qualità  scientifica  testimoniate  dalle  pubblicazioni  rendono  la  candidata  pienamente  idonea  a  rivestire  il  ruolo  di
professoressa di I fascia per il SSD L-ART/06.

Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sulle pubblicazioni scientifiche:
La  candidata  esibisce  una  produzione  scientifica  distesa  sull’arco  di  due  decenni,  la  cui  consistenza  qualitativa  e  quantitativa  è  indubbia.
L’originalità delle ricerche e la coerenza metodologica contraddistinguono con costanza questa produzione. A queste caratteristiche va sommata la
capacità di dialogare fertilmente con altri ambiti di ricerca nel campo degli studi umanistici – segnatamente, gli studi sulla cultura popolare, di
letteratura  italiana  contemporanea  e  sulla  teoria  della  letteratura,  nel  quadro  complessivo  di  un’indagine  innovativa  sulla  costruzione  e
rappresentazione dell’identità femminile nella cultura cinematografica italiana. Questa produzione scientifica costituisce un importante punto di
riferimento per gli studi cinematografici, e non solo, nazionali.
Per queste caratteristiche complessive la Commissione reputa la Prof.ssa Lucia Cardone pienamente meritevole di ricoprire il ruolo di professoressa
di I fascia per il SSD L-ART/06.

Udine, 25 maggio 2020



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

La sottoscritta prof.ssa Stefania Parigi, presidente della procedura comparativa per la copertura di n.
1 posto di professore universitario  di ruolo di I  fascia,  ai  sensi dell’art.  18, co.  1, della  Legge
240/2010,  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  Umanistiche  e  Sociali  di  Ateneo,  per  l’Area  10
“Scienze  dell’antichità,  filologico  letterarie  e  storico  artistiche”,  Macro-settore  10/C  “Musica,
teatro,  cinema,  televisione,  e  media  audiovisivi”,  Settore  concorsuale  10/C1  “Teatro,  musica,
cinema,  televisione  e  media  audiovisivi”,  Settore  Scientifico-Disciplinare  L-ART/06  “Cinema,
fotografia e televisione”, bandita con D.R. n. 3777, prot. n. 135942, del 5 dicembre 2019, il cui
avviso è stato pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale –
Concorsi ed Esami n. 100 del 20 dicembre 2020.

DICHIARA

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 25 maggio
2020 e di concordare con il contenuto del verbale n. 2.

Roma, 25/05/2020

Firma



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Il  sottoscritto  prof.  GUERRA  MICHELE,  componente  della  procedura  comparativa  per  la
copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1,
della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali di Ateneo, per
l’Area 10 “Scienze dell’antichità, filologico letterarie e storico artistiche”, Macro-settore 10/C
“Musica, teatro, cinema, televisione, e media audiovisivi”, Settore concorsuale 10/C1 “Teatro,
musica,  cinema,  televisione  e  media  audiovisivi”,  Settore  Scientifico-Disciplinare  L-ART/06
“Cinema, fotografia e televisione”, bandita con D.R. n. 3777, prot. n. 135942, del 5 dicembre
2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie
speciale – Concorsi ed Esami n. 100 del 20 dicembre 2020.

DICHIARA

di  avere  partecipato  alla  seduta  della  Commissione  svolta  per  via  telematica  in  data

10/04/2020 e di concordare con il contenuto del verbale n. 2.

Parma, 10/04/2020

Firma


