
TJNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI

Procedura comparativaper rl reclutamento di un ricercatore universitano a tempo deteminato di trpo
b), con iegime a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, co.3, lettera b) della L. 240/2010, presso il
dipartimento di Storia, scipnze dell'uomo e della formzzione dèll'Universià degli Studi diSassari, per
l'Area 11 - "Scienze storiche, filosofiche, pedagogrche, psicolo§iche", Macrosettore 11/A "Discipline
storiche", Settore concorsuale 11, /A5 - "Scielnze dernoetnoantropologiche", Settore scienufico
disciplinare M-DEA/OI - "Discipline demoetnoanffopologrche", bandita, tra le alffe, con D.R. n.
2507, prot n. 99862, dell'8/09/2020, 1l cui awiso è stato pubbLcato sulla Garyetta Ufiuale della
Repabblicd ltaliana - IVo serie speciale - Concorsi ed Esami n. 70 dell'8/ 09 /2020

Verbzrle n. 2
(Yzrlut ezione preliminare dei candiLl2rtl

La Commissione giudicatrice della procedura compzrztt-va citzta tn epigrafe, nominata con D.R. n.
3778, prot n. 130964 del21/11/2020, pubblicato nellz Garyetta Uficiale delk Rqubblica ltakana - 4"
Serie Speciale - n. 99 del 22/ 12/2020. è cosutuita da:

Prof. Roberto Malighetti - I fascia presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca;
Prof.ssa Cecilia Pennacini- I fascia presso l'Università degli Studi dr Torino;
Prof .Ignazio Buttitta -I fasciapresso I'Università degli Studi di Paler-rno;

sr riunisce al cornpleto il giorno 26 aprlle 2021, alle ore 14:30 per via telematica, rn ottemperanza A

quantg disposto dall'Ateneo con Decreto del Rettore rep. n.751, prot. n. 29253 del 03 mzrzo2021 e

alle disposizioni govemative dovute all'emergenzz sznitaia nazionale conseguente alla diffusione del
virus "òOVID-l9", tramite la piattafor-u l.u-., previa autorizzazìone dèl Rettore dell'Università
degli Studi di Sassari con nota del 06 marzo 2021., prot. n. 31560, per la verifica preliminare dei
requisiti di ammissione dei candidati ài fini dell'ammissione al colloquio dei medesìmi e la redazione
deiprofilo di ciascuno di essi, relativamente alla progedura comparatìva citata in epigrafe.

Il Prof. Roberto Malighetti in collegamento telematico da Brescia;
LaProf.ssaCecilia PÀnacini in colìegamento telematrco da Tonno;
Il Prof. Ignazio Buttrtta in collegamento telematico da Palermo;

La Commissione, accertato che i cnteri .generali fissati nella precedente riunione sono stau resi

pubblici'per almeno sette (7) giorni sul sito isutuzìonale di Ateneo, procede dapprima alla ven{ìca dei
dztt anagaflrci dei candidati,-tenendo conto della documentàzione pervenuta mediante strumenti
informauci ^ curà dell'Ufficio Concorsi dell'Università degli Studi di Sassari.
La Commissione, presa visione dell'elenco dei candidati e delle domande di partecipazione dichiarzla
non sussistenza di situazioni di incompatibiliti ai sensi degli artt. 51. e52 del c.p.c con i candidati da

esaminare.
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Risulrano da valutare i seguenu candidau:

1) Bachis Francesco
2) Costantini Osvaldo
3) LazzarelttYera
4) Maggro Rodolfo
5) Mannia Sebastiano
6). Peano kene
7) Quaretta Edoardo
8) ScardozziChiara
9) SeraFrno Gregono
t b; Serra David Jonarhan
lj Sopranzetti òhudio
t2i Spidlli Gianfranco
l3iTaIlé Crisuano
14) Tosi Cambini Sabrina

La Commissione, procede, quindi, all'aper.tura dei file informatici inoltratr dallUff,rcio Concorsi dr

Ateneo e rifenu ailè domande di partecìpazìone dei candidati (con annessa documentazione)'
La Commissione ,erific, pretimina#ente se i candidati rjsultano in possesso dei requisiti di

ammissione previstr da-l bando di selezione della procedurz cttztz in epigrafe' -

La Commis.io.r., in base alla documentazione pr".".tt tu dai candidati, stabilisce che gli stessi sono in

possesso dei requisitr di ammissione previsti dall'art. 2 del bando
Subito dopo, Ia Commissione giudicàtnce procede ad una prima valutazione preliminare dei candidati

ai fìni dell'ammissione al colloquio dei medesimi'

La Commissione, procede, quindi, all'esame dei trtoli e dì tuite ie pubblicazìoni presentate dai

carìdidati, ai fìni della redazione dei seguenti profìli:

1) Candidato dott. Bachis Francesco
Dall,esame della docum enzzionepfesentata dal candidato si evince il seguente profilo'
Dichiara di essere al riromento àelh redazione della donianda per \a py-t1cip-azione al Concorso

Ricercatore a tempo determinato di Upo A nel settore concorsuale 11-A5; SSD: M-DE''\/01 presso il
Dipartrmento di Lìttere, Lingue e Beni Culturali Università di Caglian'

Hu .o.r."grito la luur"u q.rl"dri.rr.tde V. O. (con lode) in Lettere e Filosofia, nel 2003' presso

I'Università degli Studi di Cagliari.
Ha conseguito il titolo di Dattore di ricerca in Metodologie della ricerca etnoantropologrca, nel 2010,

p*rro l,U"niversità di Siena (in consorzio con le Università di Caglizri e P9rugla)

Ha conseguito nel rrrjio zoìa l'abrhtazione scìentifica naziond.ezlle funzroni di professore di II fascia

nel settoré .o.r.orrrru'i" 1,1, / 
^5 

- Scienze Demoefftoantropologiche.
Ha documentato un,attivrtà didattica a livello universiùro in Italia z partke dall'anno accademico

iorc zan presso t'università degli Str-rdi dl Crghiq 
,e 

I'università degli t*1l 1it::t-t
Ha partecip zto a servrzi dt formzzione e ad aft;ià di fTcefcz,p'"t'o '"*erosi istrtr-rti pubblici e privati

- tra l,altro Associazion e Amicizia Srrd"grrr- ,Palestina; Associazione Sunugaal; Dipartirnettt:,.di

Filosofia e Teoria delle Scienze Umane d"fiUnir"r.ità di Cagliari DlParfmento di Scienze Sociali e

delle Istit,zioni dell'Università di Caglizri; Dipartimento 
"6i Stona Beni cult,rali e Territono

delliuniversità di cugtiuri, Laboratofio'di Etnàgrafìa visiva dell'università di cagliari]' Regione

ar,."r-, della Sardelgn a - dal2003' l
Ha partecipato come componente di gruppo di ricerca un progetto di rlcerca di rnteresse nazionale

Ha present ato n. 35 rlelazioni a convegn i nazronalt e n' 2A telazionia convegni tnteo'azional;

Ha vinto il concorso ,{VIS,A. 200V per i rruglion progetti di film etnofafico indetto dall'Istituto

Superiore Regionale Etnografico (ISRii) di Nuoro' )

Il carrdidato ha pubblic oiziam sèientifiche a. pzr.,re dal 2006. Nello specifico, dal curriculum si

evincono 36 pubblicazioni..A.i fini della valuta)ione concorsuale ha preseÀtato n. 12 pubblicazioni di



cui n. 1 monografn n. 1 capitoli in volumi rntemazionah, n. 3 capitoli rn volumi nazionali, n. 7 lavorj
in riviste nazionali.Include, inolffe, la tesi di Dottorato di Ricerca.

2) Candidato dott. Costantini Osvaldo
Dall'esame della documentazione presentata si evince il seguente profìlo:
Al momento di presentazione delà domanda al concorso ai nceriato re drchiarzdi essere assegnista di
ricerca presso l'Università di Messina.
Ha conseguito lalaurea triennale in Sociologia presso l'Università Fedenco II di Napoli.
Ha conseguito lalaurez specialistica in Discipline Etno-Antropologiche presso l'Unrversità La
Sapienza di Roma nel2All con Lode.
FIa conseguito il Dottorzto di Ricerca in Etnologa ed Etnoantropologra presso l'Università La
Szpienzzdi Roma nel 2015.
Hi consegrrito l'Abilitazrone Nazionale a Professore di Seconda Fascia nel settore concorsuale ll / A5
(Dis ciplrne demo etnoantrop ologiche) rl 1 4 / 7 / 2020.
FIa docume ntzto ztrtvrà drdattica a livello universitad o a pzrttre dall'Anno Accademic o 2016 / 17 i-

presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli di Caser4 la Link University Campus di Roma,
oltre ad alcuni interventi presso altn atenei itzliame stranieri.
Ha partecipato a sewtzi di forcnaztone e ad attività di riceròa presso rstituu pubblici e privati . tra cui
F'ondazione Bnrno l(essler (Trento), Medrci senza Frontiere (Roma), CnSÉr (Roma),itnoS
(Roma), OIM (Iaranto), The American Team of Displaced Eritreans,Casadelle culture Mediterrean
Hope, Popica - z pafiire d212009.
Partecipa al progetto PRIN "Migrazioni, spaesamento e appaesamento: Ietture antropologiche del
nes s o ntuali migraziom in c on tes ti di ltalia Meridionale,,.
Ha presentato n. 15 relazioni a convegni nazionali e n.7 relazroni a conve gni rnternazronali.
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a pafitre dil 2012. Nello specifià del curriculum si evincono
22pubblicazìoni. Ai fìni della valutazione concorsuale presenta n. 12 pubblicaztonidr cur 1
monogtafia, 3 artlcoli in nviste nazional|S capitoli in volumi internazionali,2 capitoli in volumi
nazionali cui si aggrunge la tesi di dotùorato.

3) Candidato dott.ssa LazzarcttiY era
Dall'esame della docum entazionepresentata dalla candidata si evìnce il seguente profilo.
Dichiata di essere al momento della redazione della doman da per la-pzrtecipaztone al, Concorso
Ricercatore presso il South Asia Institute dell'università di Heìdelberg.
lIa consegurto lzLa.urez magstrale in F'ilosofi4 nel 2007, presso l'Umversìtà degli Studi di Milano.
Ha conseguito il titolo di Dottore di ncerca in studi Euro-Asiaici (indirrizo studi indologicr e
tibetologrc) nel201,3 presso I'Università degli Studi dr Torino.
Ha conseguito nel luglio 202A|'zbilitazione scientrfica nzzionale alle funzioni di professore di II fascia
nel settore concorsuale 10/N3 - cultr-rre dell'Asia cenffale e onentale.
Ha documentato attività didattica a livello universitano in Italia e all'estero a parttre dall'anno
accademico 2013-2014, traltaltro, presso I'Università degli Studi di Azllano, I'Università di Heidelberg
I'Università di Oslo.
Ha partecip ato a servizì dì forrnzzione e ad attivirà di ricerca, presso isriruri pubblici o privati - trz
I'altro presso Università di Heidelberg; Research Council of Nòrlvay; Universìtà di Oslo; Università
degli Srudi di Milano; Banaras Hindu Universiry - dd 2009.
Ha presentato n. 7 relazioni a convegni internazionzli.
La candidaraha pubblicazioni scienriÉ.h" , partre dil 2013.
Nello speci fico,'dzlla documentariorrè f."r.ntata si evincono 10 pubblica zioni e 2lavori in corso di
pubblicazione. Ai fini della va)utzzione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni Qin corso di
stampa) di cui n. 2 monografte, n. 4 capitoh in volumi tnterflàzionah, n. 2 capitoli in volumi nazionali,
n. 4lavori in riviste internazionzli. r

4) Candidato dott. Rodolfo Maggio
Dall'esame della documentazione p."rJrrL,, si evince il seguente profilo:
Al momento di presen tazione della domanda al concorso di ricercatore dichiara di essere JSPS Special
Foreign Researcher presso la Waseda Universiry (Giappone).



IIa conseguito la Laurea Triennale Antropologia Culturale presso'L'Università di Roma La Sapienza
nel 2009.
Fra conseguito il Mzster in Antropologra e Sviluppo presso la LSE nel 2010 (merit) e il Master in
Y::.:, Antropologica presso l'universrtà di Manc-Éster nel 2011 (merit)
Dichiara di aver ottenuto nel 2014 il titolo di Dottore di ricerca in'Antropologia sociale pressol'Università di Manchester (voro A1). - "^"^-r

. FIa conseguito I'Abilttazione Scientifica Nazionale a Professore di Seconda Fascia nel settore
concorsuale fi / eS nel 2019.
Ha documentztauna limitata attrvità didattica a livello universitario presso atenei italiani e stranien -tral'altto presso Universià di Manchester e Tokio Mode Gauken - a pa*tre dal 2010.
Ha partecipato z servizi di formazione e ad atrvrta di ricerca p."..o isutr:u pubblici o privau tra cui
§Taseda Universiry Tokyo Mode Gauken, Università di oxford, Unìversìta di Manchester, The
!?Tpuig" Company apzrtlre dù 2010.
Dìchizra di aver drretto il gruppo di ricerca NEUROSEC all'intemo del progetto ,.BeGood: Early

Ha presentato n. 21 relazioni, a convegni ìnternazianali e n I relazionia convegni nazionah.Ha ncevuto diversi premi e ticonoscimenti tra cui l'Arthur Maunce fior*r.pdr; del Royal
Anthropological Institute, la Matenal Culture Collecting Initiauve del Royal AìÀropological Instit,te& Ftrorniman Museum, il Gunson Essay Prize ftighly commended) del TheJournat orpalinc History.Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire d212014. Nello specifico, dal curriculum si
evincono 25 pubblicazioni e 3lavon in corso di pubblicazione. ,{r fini della valutazione concorsuale
ha presentato n.12 pubblicazioni di cui n. ,1. moàografie, nessun capitolo in volumi internazionah,
nessun capitolo in volumi nzzionali, n. 5 lavori rn nviste internaziornli, n. 3 lavon in nvista nazronale.

5) Candidato dott. Mannia Sebastiano
Dall'esame della'documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo.
Dichiara di essere al momento della redazione della domanda per li patecipazione al Concorso
docente a conffatto di Antropologia culturale ed Etnologia e l,tetàdotogru d.llu ,i....a antropologica
all'Università degli Studi di Sassan e di Storia e antropologia dell'alime ntazione all'Universita d"egli
Studi di Palermo.
Ha conseguito la laurea tnennale (con lode) in Beni Demoetnoantropologici e ambientali, nel 2005,
presso l'universrtà degli Studi di Sassari, Facoltà di Lettere e Filosofia.
Ha conseguito Ia laurea speciahsuca (con lode) in Antropologra culturale ed Etnologia, nel 2007,
presso l'universita degli studi di sassan, Facoltà di Lettere e Filosofia.
Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Scienze dei Sisremi Culrurali, indinzzo-Anrropologia
culturale, nel2011, presso l'Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Lettere e Filosofia.
Ha conseguito nel luglio 2018 l'abi\itazione sciennfica nazionde alle Funzioni di prol'essore di IT fascia
nel settore concorsuale 11/ A5 - Scienze Demoetnoantropologiche.
Ha documentato un'attrvità didattrca a livello universitario rn Italia a pzrtke dall'anno accademico
2015-2016 presso l'Università degli Studi di Palermo e I'Università degli Studi di Sassari.
Ha pzrtecipzto a sewizi di formzzione e ad atuvrtà rrcetc , presso diversi istituti pubblici o pnvatì -
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Slow Food; Agroqualità S.p.A. di
Roma; F'ondazione lgnzzio Buttitta; Università degli Studi dì Palermo - da|2009.
Ha presentato n. 14 relazioni a convegni nazionali e n.9 relazioni a convegni intemazionali
Il candidato ha pubblicazioni scienriFiche a partire dal 2008.
Nello.specifico, dal curnculum si evincono 31 pubblicazronie g lavon in corso di pubblicazione. Ai
fini della valutzzione concorsuale ha presentato n. !2 pubblicazioni di cui n. 3 mono grafie, n. 4
capitoli in volumi nzzionali, n. 5 lavori in riviste nazionali.
Include, inolffe, la tesi di Dottorato di Ricerca

6) Candidata dott.ssa Peano Irene
Dall'esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo:
,\l momento di presentazione della domanda al concorso di ncercatore dichiara dì essere Post-
doctoral researcher, Instituto de Ciéncias Sociais, Universidade de Lisboa @ortogallo).
Drchiara di z'er conseguito la laurea triennale (FIons, First Class) in Archaeologrcal and
Anthropological Tripos nel 2004 presso il Churchill College, Dipartimento dr Antropologrà Sociale,

4



Università di Cambridge (U§; la laurea 'magrstrale in Social. Anthropological Research nel 2006
presso il Krng's College/Dipartrmento di Antropologia Sociale, Università di éambndge (UK).
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Social Anthropology nel 2010 presso iif<ing,S College,
Dipartimento di Antropologa Socrale, Università di Cambndg. @i<1Non ha conseguito abllitazione scientifica nzzronale alle funzioni di professore di II o I fascia.
Ha documentato un'attività didattica a livello universitano in Italia e all'estero a parire dall,anno
accademico 20A6-20A7 in vzri atenei fra cui Università di Benin, Università di Cambridge, Università
di Bologna, University of Bucharest Research Institute, Universidade de Lisboa.
Ha partecipato a servizi di formazrone e ricerca, presso istrtuu pubblici o pnvau - fra cui Mcl(enzie
Solicitors (London), Coperativa Lai Momo (Bologna), IRES Piemonte, Centro per La Coopenztone
Internazionale (Irento) - apartre da|2001.
Ha presentato n. 17 relzzioni a convegni internzzronali e n. 2 relazioma convegni nzzionali.
Ha conseguito il Williarn §ryse Pnze for Postdoctoral Research Proposals, Dipartimento di
Antropologia Sociale, Università di Cambridge.
La czndtdata ha pubbhcazioni scientifiche a pzrtue dal 2008. Nello specifico, dal curriculum si
evincono 44 pubbhcazioni e 1 lavoro in corso di pubblicaztone. Ai fini délla valutazione concorsuale
ha presentato n. 12 pubblicazioni di cui n. 0 monogr afre, n. 5 capitoli in volumi internaztonah, n. 1
capitoli in volumi nazionali, n. 4 lavori in nviste iitemazionah, n. 2lavoro in rivista naziond,e. Ha
presentato la tesi di dottorato.

7) Candidato dott. Quaretta Edoardo
Dall'esame della documentazione presentata dal candrdato si evince il seguente profìlo:
Il candidato dichtara di essere docente z contrztto presso il corso di lau"rea magistrale in antropologia
culh-rrale ed etnologia dell'Università dr Torino.
Ha conseguito la laurea magrstrale (vecchio ordinamento) ìn Lettere e Filosof,ra nel 2006 presso
Universita degli Studi di Perugia. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Etnolàgra e
Antropologra nel2013 presso Universita degli Studi di Perugra e Université Libre de Bruxelles.
Non ha conseguito abllitzzione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II o I fascia.
Ha documentato un'athvità drdattica a livello universitano in Italia o all'estero a pzrdre dall'anno
accademico 2018-2a§ presso l'Universirà di Tonno e universita di Milano.
Ha partecipato a servizi di formazione e rrcercz, presso istituti pubblici o privatt - fra cui Istitr-rto
comprensivo FM Beltrami (Omenga, \IB), Insiitute di Chiclana de la Frontera (Cadice), Kellngton
Institute (Granadz), ONG Vides Intemazionale @oma), Cooperativa Versoprobo (Vercelli) -- dal
2006.
HzreaTizzato attività progettuali internaztonali - UniversitaPangsX Nanter-re, Université de Bruxelles
- dal 2004.
Ha parreciparo come componente del gruppo di ricerca al progemo di ricerca di inreresse nzzionzle
PRIN-Congo 201,5 apararc da\2077.
Ha presentato n 13 relazioni a convegni internaztonali e n. 6 dazìoni a convegni nazionali.
Il candidato ha pubblicazìom scientifiche a partre dal 2075. Nello specifico, dal curriculum si
evincono 16 pubblicazioni e 4lavon in corso di pubblicazione. Ai fini della valutazione concorsuale
ha presentato n. 12 pubblicazioni di cuì n. 1 monografie, n. 3 capitoli in volumi internazionali, n. 1.

capitoli in volumi nazionali, n. 3 lavori in riviste rnternazionali, n. 4lavoro in rivista naziond,e. Ha
presentato la tesi di dottorato.

B) Candidata dott.ssa ScardozziChiara
Dall'esame della docum entazionepresentata dalla candidata si evince il seguente profilo:
Drchiarz di essere docente a contratto presso l'Università Lateranense, corso di Antropologia dello
Sviluppo, Corso diLaureaMagistrale rn Scienze della Pace e della Cooperaztonelnternazionale.
Ha conseguitolalzuieata triennale (con lode) in Teorie e pratiche dell'antropologia nel 2008 presso
l'Università di Roma "La Sapienza"; laureata magistrale (con lode) in Discipline Etno-
Antropologiche" nel 2011 presso l'Università di Roma "Lz Szprenza".
Ffa conseguito il trtolo di dottore di ricerca in Storia, Antropologia, Religioni presso l'Università di
Roma Lz Sapienza nel 201 8.
Non ha conieguito abilitazionescienufica nazionalealle funzioni di professore dì I o II fascia

,t7-{A



Ha documentato un'attività didattica a livello universitano in Italia o all?estero a pafire dall'anno
accademico 2018-2019 nelle Università di Cataniz, Università di Urbino, Univeisità dr Catanra,
Università Lateranense
Ha partecipàto a ser.vtzi di forrrnzione e ricerca, presso istituti pubblici o privatr -'fra cui Scuola di
Specializzzzione in Politrca Internzzionale FOCSIV; Università di Roma "La Sapienza; Università di
Urbino; Università "L'Orientale" di Napoli; Università di Catania; trondazio.r" Moli.rrrl; Save the
Children; F'undacion para el desarrollo en Justcia y Paz, Argentina Bolivia; Centror cle Estudos
regionales pzrz eI desarrollo de Tarì12, Bolivia; ,Arte y Esperanzz, Associa Argentina; Cooperazione
internazionale) - a parrlre dal 20 13.
Ha presentato n 3 relazioni a convegni intemazronali e n. 3 «laziont a convegni nazio;nzli.
Ha conseguito il Premio di Laurea "Frances ca Cappelletto" per la migliore tesi di laurea in
,tn tropolosa Applic àt,.1.

La candid:àta ha pubblrcàziont scientifrche a partire clzrl 2013.
e\rincono B publlltcaziom e 1 l,.rrrori in corso di pubblicer.zione. Ai
presentato n. 9 publshcazioni di cui n. 2 monogiafre., n. 3 capitoli
in rrolumi rTztztonali., n. 0 lerr.on in nlriste internàztonali, n. Z lar.ori
tesi di dottorato

Nello specifico,, rlal cur:riculum si
frni della rralutazione concorsuale ha
in .r.olumi inter:n aztonltli., n . 2 cztpitoli
in rirrista nazionale. FIzr presentato la.

I Candidato dott. Serafino Gregorio
Dall'esame della documentaziòne presentata dal candidato si evince il seguente profilo:
Al momento di presentazione della domanda al concorso di ricercatoreìichiara di essere Tutor per il
supporto alla didattica presso il Diparrimento di Storia, Culture, Civiltà, Università di Bologna e
Ricercatore per il GRIS (Gruppo di ricerca e rnformazrone Socio Religiosa) in collaborazione
con,{PRA (Ateneo Pontificio Regina Apostolorum) e DiSCi (Diparrimento di Stona Culture e Civiltà
- Universià di Bologna).
Lzureato ffiennale in ,Scienze Antropologiche nel 2006 presso l'Università di Bologna; laureato
magistrale (con lode) in Antropologia culturale ed Etnologia nel 2008, presso l'Università di Bologna.
Ha conseguito il titolo di dottore di. ncerca in Antropologra.Culturale delle Religioni pi"rro
l'Università di Bologna in cotutela con l'École Prauque des Hautes ÉtUdes di Pargi nel201.2.
Non ha consegurto abilitazione screntifica naziond.e alle funzioni di professore di I o II fascia
Ha documentato un'attivita didattica a livello universitano in Italia o all'estero z parttre dall'anno
accademico 20 17 -20 1.8 nell'Università di Bologna.
Ha partecip,ato a servizr di formazlone e àcerca, presso istitutr pubblici o privati - fra cui Universidad
Naciona"l Autonoma de México - dal 2008.
Ha presenta to n. 1.4 relazìoni a convegni internazionali e n. 3 relazionia convegni nazionili.
Ha conseguito il premio fotografìco del III Congresso Mexicano del Antropologia y Etnologia Cenffo
Cultural del México Contemporaneo (2014)
Il candidato ha pubbhcazioni scientrfiche a pafiue dal 201,1,. Nello specifico, dal cumculum si
evincono 11 pubblicazroni e 1 lavon in corso di pubblicazione. Ai fini dellzvilutazione concorsuale
ha presentato n. 12 pubblicazioni di cui n. 1 monografi,e, n.1 capitoli in volumi internazionali, n. 1

capitoli in volumi nazionali, n. 7 lavori in riviste intemazionali, n. 2lzvoro in rivista nazionale. Ha
presentato a tesi di dottorato.

1) Candidato dott. Serra David Jonathan
Dall'esame della documentaziane presentata dal candidato si evince il seguente profilo.
Dichiara di essere al momento della redazione della domanda per la partecìpazione al Concorso
Professore dr Antropologia presso il Dipattimento di Scienze Umane dell'Università Santo Tomàs,
Colombia.
Ha conseguttolzl,aureatriennale in Scienze afllropologiche neI2008, presso I'Universirà di Bologna.
Ha conseguito la Laurea Magistrale (con lode), ne|2011, presso I'Universià di Bologna.
Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Storia Culture Civiltà, nel2017, presso I'Università di
Bologna
Non ha conseguito Abilitazione scientifica nzzionalea professore di II o I fascia.
Ha partecipato a servizi di formazione e ad attrvià ricerca, presso istrtuti pubblici o privati - tra I'altro
presso I'Universrtà di Santo Tomas Colombia; Università nova de Lisboa; Università di Bologna - a
partire dal2003.
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Ha presentzto n. 4 dazioni a convegni internaztona)i.
Il candidato- ha pubblicazioni scientifiche a partue dal 2012. Nello specifico, dal cur:riculum
evincono 11 pubblicazioni. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n.2 pubblicazioni
cui n. 1 monogra[ia, n. 1 lavoro in rivisre internazionali.
lnclude, inolffe, la tesi diDgmorato di Ricerca.

10) Candidato dott. Claqdio Sopranzetti
Dall'esame della documentazione presentata dal candidatof asi evince il seguente profilo:
Al momento di presentazione della domanda al concorso di ricercato re dtèhiandi essere Assistant
Professor, Department of Sociology and Anthropology, Central European University e All Souls
College Quondam Fellow, Oxford Universiry.
Dtchiara di aver ottenuto lz Lzurea ffiennale (con lode) in antropologra culturale nel 2005 presso
l'Università di Roma Sapienza
Ha conseguito il titolo di dorrore di ricerca in Social Anrhropology nel 2013 presso la Harvard
University (USA).
IIa conseguito abilitzzione scientificarnzionale alle funzioni di professore di r..onà, fascia nel
settore concorsuale 1l/^5 nel 2018.
Ha documentato un'attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero a. pàrttredall'anno
accademico 2074 nelle Università di Chulalongkorn (Bankgok), Kyoto, Oxford " Ro*u.
Ha partecipato z servrzi dr forrnzzrone e ricerca, presso istrLu pubblici o privati - tra cui Distnbute
2020, Senior Architecture & Urban Design,studio, Laboratoire internztronal assocré MediterraPolis,
Comics and Graphic Novels, Theatrum Mundi, network of urbanists, architects and arhsts, Asia-
Europe Feople Forum CEPD, Oxford Future of Cities Pro$amrne. UNIPOP Free Universiry - a
parare dal 2007.
Ha presentato n 25 relaziont a convegni rnternazionali.
Ha conseguito il Margaret Mead Book Award.
Il candrdato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal2014. Nello specifico, dal curriculum si
evincono 25 pubblicazioni. Ai fìni della valutzzrone concorsuale ha pre.sentato n. I}pubblicazioni di
cui n. 3 monografie , n. 2 caprtoli in volumi intefiraziotrzli, n. 6lavori in riviste intemazionali, n. 1

Iavoro in rivista naztonale.

11) Candidato dott. Gianfranco Spitilli
Dall'esame della documenrazionepr.r.Àtutu dal candidaro/asievince il seguenre profilo:
AÌ momento di presentazione della domandaal concorso di ricercatore dichiarz di essere docente a
contratto in antropologra cultr-rrale presso l'Università degli studi di Teramo.
Ha conseguito lzlaurea in antropologia culturale nel 2003 presso l'Università di Roma La
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in "Etnoantropologia, Letterature e pratiche

di seconda fascizr nel

S1

di

Sapienza
simboliche -

mito e rito" presso l'Università di Roma Lz Szpienza.
Ha conseguito zbrlitazione scientificanazionzle alle funzioni di.professore
settore concorsuale 11, /A5 nel2017 .

lla documentato un'attività didatticaa livello universitarioinltzlia o all'estero apanire dall'anno 2018
nell'Università di Teramo e nell'Università telemaEca"Leonzrdo da Yinci".
Ha partecipzto z sewizi di formzzione e rìcerca, presso isututi pubblici o privati - tra cui Cornunità
Montana dei Monti Sabini Tiburtini Cornicolani Prenestini, Associazione Culturale Altofino, Centro
di Documentazjone e Studi sulla vita e la cultura della Montagn aTerzmanz, Assocìazione Cultr:rale Li
Sandandoniire, Abruzzo Engrneering S.c.p.a. I Regione Abruzzo,Infracom Italia, Asso ciazione
Culturale Bambun, Squilibri Editore, Universrtà degli Studi di Chieti, Università degli Studi di Roma -
a parrire dal 2001 .

Ha presentaro n 41 relazioni a convegni nazionah e'10 relazioni a convegni intemazionali.
Ha conseguito il Premio Giuseppe Medici (Insor - Isttuto Italiano di Sociologia Rurale di Roma),
Premio Speciale della Giuria di Arcipelago Film Festival di Rom4 il Premio Costantino Nigra il
Premio Silvia dell'Orso, il Premio Heritales- Internadonal Heritage Film Festival (CIDEHUS,
Universidade de Évora), il Primo Premio Sezione Appennino Doc, F'luvione Film Festrval, il Premio
Region'ale "Il Safurnino", il Premio European lleritrge ,{u,ards / Europa Nostra Awarcls.
Il candidato ha pubbliczziont scientrfìche a pafilffe dzl 2A04. Nello specifico, dal curiculum si
evincono 48 pubblicazioni. Ai fini della valutazione concorsuale ha presenrato n. 12 pubblicazioni, di
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cui n. 2 monografie, n. 2 czpitoli in volumi tnternzz:rcnili, n. 6 capitoh rn volumi nazionali, n. 2lavori
in rivista nazionzle. Ha inoltre presentato la tesi di dottorato

12) Candidato dott. Cristiano Tallé
Dall'esame della documentazione presentata dal candidatof asì evince il seguente profilo:
AI momento di presentazione della domanda al concorso di ricercatore diihiara di essere cultore della
n:m:terta presso il Diparlmento di Scienze Umane e Sociali dell'Università degli studi di Napoli
"L'Orientale".
lla conseguito la laurea in kttere (indrÀzzo demoetnoantropologico) presso l'Universià di Roma
Saptenzanel 1998.
Ha conseguito il utolo di dottore di ricerca "scienze Etnoarìtropologìche: Antropologra delle pratrche
e pratiche dell'Antropologia" presso I'Università di Roma La sapienzz nel 2a04.
Ha conseguito abthtazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel
settore concorsuale 11 / A5 nel 2018.
FIa documentato un'attività didattica a livello universitano in Italia o all'estero z pzrttre dall'anno 2009
nell'Università di Napoli L Orientale, nell'Universrtà di Torino e nell'Università telematica IUL di
Firenze.
Ha partecipato a servizidiforrnazione e ricerca. presso isutuu pubblìci o pnvau- rra cui l'Università
L'orientale di Napoli, Group de Recherche GDfu RITMO, CIESAS Cità del Messico, Salus Mundi
Foundation, Università di Roma La Sapienza e ORISS, Cooperativa Macondo, Associazione
Plunverso Onlus, Arci Solidarietà, Comune di Roma - dal2006.
Ha partecipato come componente a gruppi di ricerca di interesse nzzionale PRIN nonché alla
Missione Etnologca ltaliana in Messico.
Ha presentzto n. 12 relzzioni a convegni nzzionali e 1.3 relazioài a convegnr tntetnazìonali.
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a, pzrtne dal 1998. Nello specifico, dal curriculum si
evincono 19 pubblicazioni e 1 lavoro in corso di pubblicazione. Ai fini della valutazione concorsuale
ha presentato n.12 pubblicazioni, di cui n. 3 monografie, n. 1 capitolo in volume intemazionale, n. 5
capitoli rn volumi nazionali, n. 3 lavori in rivista naztonale. Ha inoltre presentato la tesi di dottorato.

13) Candidata dott.ssa Tosi Cambini Sabrina
Dall'esame della docum ertzzionepresentata dal candida to f a sievince il seguente profrlo:
AI momento di presentazione della domanda al concorso di ricercatore dichiara di essere professore a
conffatto in Antropologia culturale presso l'Università di Fifenze.
Lzureata (vecchio ordinamento) in Sociologia (con lode) nel 2000 presso l'Universià di Urbino;
dottore di ricerca rn Metodologe della ricerca etnoantropologica nel201,3 presso l'Università di Siena.
Ha conseguito l'at:lrhtaztone scientifrcz nzzionale alle funzioni di professore di II fascia nel settore
concorsuale ll/ A5 nel 2018.
Ha documentato un'attrvità didattica a livello universitario in Italia o all'estero a. paltire dall'anno
accademico 2004-2005 in numerose.universirà fra cui l'Università di Firenze. 1'Univàrsità di Verona,
l'Università Catolica di Milano, l'Universita di Trenro.
Ha partecrpato a servizi di formazione e ricerca, presso numerosi istìtuu pubblici o privatr - fra cui
Fondazione Michelucci, Mongolian State University, Center fo Governmentality and Disabrhty
Studies - dal2004.
F{a presentato n 15 relzzìonia convegni tntermzzictnali e n 22relazioni a convegntnazionali :

La czndidzta ha pubblicaztoni scientrfiche a parttre d,al 2004. Nello specifìco, dal curriculum si
evincono 51 pubblicazioni e 1.lavori in corso di pubblicazione. Ai fini della valutazione concorsuale
ha presentato n.12 pubblicazioni di cui n.2 monografre,n.5 capitoli in volumi,nzzionali, n. 1 lavori
in riviste internazionali, n. 4lavoro in rivrsta nazionale.

-{ norma clell'art. I del bzrndo e in ossequio eill'zrrt. 21,
mrudidati coruparatiuamente pir)t rueriteuoli, in ruisurw coruprvta
c0m/.r/,tqfne ru0/,1 inferiorc a sei unir,à", risultzrno zrmrrressi
pubbltcaziont scientifiche e alla pro\ra orale r,,olta ad
stranie ra, prerrista dal bando, i reguenti candidati:

1) Bachis Francesco
B

co. 2, lett. c della L. 210 12010 " aruruissiove dei
frw il 'l 0 € 20 per cento del nuntero degti stessi e

alla discussione pubbliczr clei titoli e delle
accert :àrr- I'adegu ltta conos cenza della lingua



2) Mannia Sebastiano
3) Quaretta Edoardo
4) Sopranzetti Claqdio
5) Tallé Cristiano
6) Tosi Cambini Sabrina

.Al termine, la Commissione si aggiorna-alle ore l0 del 24 maggro 2AZl per procedere alla
valutazione comparativa dei carrdidati, mediante discussione dei utoli e della produzioni scientifica, e
a)l'zccertzrnento della conoscenza della lingua sffaniera prevrsta nel bando di concorso, in modalità"
telemalica tramite la Piattaformz "Skype", in ottempàrun u a quanto disposto dall'Ateneo con
Decreto del Rettore rep. n: 751, prot. n. 29253 del 3 marzo 2021 e alle dìsposizioni governative
dovute all'emergenzasanitartanazionale conseguente alla diffusione del virus "COVID-19".
Successivamente, nella medesima riunions, la Commissione prowederà, alla redazione dei grudizi
individuali e collegiali sui titoli e sulla produzione scientific4 ivi compresa la tesi di dottorato se
presentata dai candidati.

La seduta tolta alle ore 19.30.

il presente verbale è letto, appror.ato e sottoscritto dal
allegate, quali parte integra.nte dello ste sso, le dichia rzzront
degli altn due componenfl in collegamento telematico

Torin o,26aprile 2021

Firma del Segretano Prof.ssa

kr&r'(rn"lL

Segretano \rerbaltzrante. ,{t rrerbale sono
di concorda fiza sul contenuto del verbale

Cecilia Pennacini

fa**e-'-ti
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U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  D I  S A S S A R I  

 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto Prof. Roberto Malighetti (Presidente) della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo b), con 
regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della L. 240/2010, presso il dipartimento di 
Storia, scienze dell’uomo e della formazione dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 11 – 
“Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche”, Macrosettore 11/A “Discipline storiche”, 
Settore concorsuale 11/A5 – “Scienze demoetnoantropologiche”, Settore scientifico disciplinare M-
DEA/01 – “Discipline demoetnoantropologiche”, bandita, tra le altre, con D.R. n. 2507, prot. n. 
99862, dell’8/09/2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 
IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 70 dell’8/09/2020: 

          
DICHIARA 

 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 26/04/2021 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
Brescia, 26.04.2021 
 
                                            Firma  
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U N I V E R S I T À D E G L I S T U D I D I S A S S A R I

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Il sottoscritto Prof. Ignazio Buttitta componente della Commissione giudicatrice della procedura

comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo b), con

regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della L. 240/2010, presso il dipartimento di

Storia, scienze dell’uomo e della formazione dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 11 –

“Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche”, Macrosettore 11/A “Discipline storiche”,

Settore concorsuale 11/A5 – “Scienze demoetnoantropologiche”, Settore scientifico disciplinare M-

DEA/01 – “Discipline demoetnoantropologiche”, bandita, tra le altre, con D.R. n. 2507, prot. n.

99862, dell’8/09/2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 70 dell’8/09/2020:

         DICHIARA

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 26/04/2021 e di

concordare con il contenuto del verbale n. 2

Palermo,  26/04/2021

                                    Firma 

                                                                                                       __________________________
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