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Procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento di 
Scienze Umanistiche e Sociali - 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/04 Museologia e critica artistica e del restauro, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera 
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 3046, prot. n. 108726 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 lingua straniera) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1 
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24, 
comma 3, lettera b) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. 3839, prot. 131862 del 
13/10/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 86 del 
29/10/2021, è costituita da: 
 
Prof. Rita Ladogana, professoressa Associata presso l’Università degli Studi di Cagliari (Componente 
designato dal dipartimento) 
Claudio Zambianchi, professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Patrizia Mania, professoressa Associata presso l’Università degli Studi della Tuscia  
 
si riunisce al completo il giorno 21 febbraio 9.00 tramite piattaforma Teams (nota prot. n. 140639 del 
05/11/2021), 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 
collegiale dei candidati e all’assegnazione dei relativi punteggi. 
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. 
I candidati sono chiamati a sostenere il colloquio in ordine alfabetico. 
 
1) Antonella Camarda 
2) Marco Scotti 

 
Alla candidata Antonella Camarda viene richiesto di esporre una descrizione sintetica del suo profilo 
scientifico e professionale e per verificare la conoscenza della lingua inglese la prima parte 
dell’esposizione si è svolta in lingua. Subito dopo, alla stessa viene richiesto di esporre i progetti di ricerca 
in corso e per l’immediato futuro e, infine, in che modo ritiene che il suo profilo si possa integrare nelle 
ricerche del Dipartimento di accoglienza.  
 
Al candidato Marco Scotti viene richiesto di esporre una descrizione sintetica del suo profilo scientifico 
e professionale e per verificare la conoscenza della lingua inglese la prima parte dell’esposizione si è 
svolta in lingua. Subito dopo, allo stesso viene richiesto di esporre i progetti di ricerca in corso e per 
l’immediato futuro e, infine, in che modo ritiene che il suo profilo si possa integrare nelle ricerche del 
Dipartimento di accoglienza.  
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Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, la 

Commissione procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione dei giudizi analitici individuali e 

collegiale, all’assegnazione dei punteggi ai titoli e a 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, 
composta da non più di tre nominativi. 
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. ssa Antonella Camarda punti 92,70 
2°) (idoneo)   Dott. Marco Scotti punti 65,20 
 
Pertanto, la Commissione individua la candidata dott.ssa Antonella Camarda quale vincitrice idonea della 
procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione:  
 
La candidata Antonella Camarda ha una formazione solida e completa e ha titoli professionali di eccellente livello, 
fra cui si segnalano in particolare i lavori svolti presso il Sistema museale nuorese. Svolge da tempo attività didattica 
e di ricerca universitaria, in particolare come docente a contratto e Ricercatrice a tempo determinato (A) presso 
l’Università degli studi di Sassari. Ha una fitta attività di organizzazione e partecipazione a convegni nazionali e 
internazionali. La produttività scientifica della candidata è coerente, continuativa e di eccellente livello. Le 
pubblicazioni mostrano una produzione scientifica dove l’accuratezza filologica va di pari passo alla chiarezza di 
esposizione e alla originalità dello sguardo. Il profilo della candidata è quindi, nel complesso, eccellente e 
pienamente adeguato al ruolo richiesto dal concorso. 
 
La Commissione si riconvoca per il medesimo giorno alle ore 10.45 per procedere alla stesura della 
relazione riassuntiva finale. 
 
La seduta è tolta alle ore 10.40. 

 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto in presenza. 
 
IL SEGRETARIO 
 
Prof. Rita Ladogana 
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Allegato 1 al verbale n.3 

(Punteggio su Titoli e curriculum, compresa la prova di lingua straniera,  Pubblicazioni, Attività di ricerca, Didattica) 
                                                                             

Scheda dettagliata  
per le voci a), b), c) e d) si possono assegnare: punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio, 
 punti 0,5 per periodi fino a 6 mesi di servizio. 

                       Candidato: dott.ssa Antonella Camarda 
 
 
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 40 PUNTI) DEL CANDIDATO: DOTT. Antonella Camarda 
 
 

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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,8 0,8 11,6 

max punti 12 – fino ad un massimo 
di punti 1 per pubblicazione  
 

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 

max punti 6 – fino ad un 
massimo di punti 0,50 per 
pubblicazione  

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

0,60 0,60 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,60 0,75 0,60 0,60 0,60 8,1 

max punti 9 – fino ad un 
massimo di punti 0,75 per 
pubblicazione  
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d) determinazione analitica 
dell’apporto individuale del 
candidato:    

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 3 

max punti 3 – fino ad un 

massimo di punti 0,25 per 
pubblicazione  

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

 

5 punti 

(max punti 5 per le complessive 12 pubblicazioni)          

Punteggio totale assegnato 
tra le varie voci:  

 

Tot. 33,70 
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Attività di ricerca (fino a un massimo di punti 30): 
 

 

 

 
 

   Totale 

punti 

30 

 

 

Documentata attività di formazione o 
di ricerca presso qualificati istituti 

italiani o esteri  
 

fino a un max di 14 punti 
 

per ogni attività in Italia 2 punti 
 

 

per ogni attività all’estero 1 
punto 

 
 

 
 

18  
 

 
2  

Punti totali 
assegnati 

 

14 punti 

Organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di ricerca 

nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi 
 

fino a un 12  punti 
direzione e coordinamento 1,50 

punti per ogni progetto in qualità 

di coordinatore 

 

 

partecipazione agli stessi 0, 75 

punti  per ogni progetto in 

qualità di partecipante 

 

25,5  
 

 
 
 

 
6  

 

12 punti 

Relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali per attività 

di ricerca  
 

fino a un max 4 punti 
 

per ogni partecipazione a 

convegno 0.25 punti 

 

 

 

4,75   

4 punti 
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                    Didattica (fino a un massimo di punti 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuale attività didattica a livello 
universitario in Italia o all'estero  

 

 

fino a un max 15 punti 
corso a livello universitario 

svolto in Italia fino a un max di  
10 (per ogni corso o modulo di  

insegnamento: 1,75 punti) 
 
corso a livello universitario 

svolto all’estero fino a un max di 
5  (per ogni incarico di 

insegnamento: 0,75 punti)  
 
 

36,75 
 

 
 

 
 
 

0 

Punti totali 
assegnati 

 

10 punti 

Attività gestionali, istituzionali, di 
servizio all’Ateneo e di terza missione  

 

fino a un max 5  punti 
per ogni attività di servizio 0,50 

punti  

 

 

5,50 max  
5 punti 

   Totale punti  

15 
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Titoli e curriculum, compresa la prova di lingua straniera (fino a un massimo di punti 15): 
 

Premi e riconoscimenti nazionali e 

internazionali per attività di ricerca 

max 1 punti 

 

 

 fino a un max 1 punto 

0,50 punti per ogni premio o 

riconoscimento  

 

1 Punti totali 

assegnati 
 

1 punto 

Possesso della Abilitazione Scientifica 

Nazionale  
 

Settore Concorsuale 10 B1 2 2 punti 

Esperienze di lavoro in connessione 
formativa e funzionale con l’attività di 
ricerca e di didattica  

     

 

  

 

 

fino a un max di 6 punti 

 

punti per ogni incarico punti 1,5 

 

52,5 6 punti 

Esperienze legate a progetti didattici e 

ad attività didattiche presso sedi 
decentrate o istituti non universitari  

 

fino a un max 3 punti 

punti per ogni esperienza 0,50 

2  2 punti 

Lingua straniera  

 

Fino a un max di punti 3 

Fluente - C2 (TOEFL 112/120 del 

14/05/2010) B2 di Tedesco 

 3 punti 

   Totale punti 
14 
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1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Antonella Camarda 

Pubblicazioni  33,70 punti 

Titoli 59 punti 

Punteggio finale 92,7 
 

 

 

 

 

SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 40 PUNTI) DEL CANDIDATO: DOTT. Marco Scotti 
 
 
 

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 

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

max punti 12 – fino ad un 
massimo di punti 1 per 
pubblicazione  
 

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 

max punti 6 – fino ad un 
massimo di punti 0,50 per 
pubblicazione  
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c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della 
comunità scientifica:   : 

0,60 0,75 0,60 0,5 0,5 0,60 0,60 0,60 0,75 0,6 0,6 0,00 6,7 

max punti 9 – fino ad un 

massimo di punti 0,75 per 
pubblicazione oppure punti ….. 
per pubblicazione)      

d) determinazione analitica 
dell’apporto individuale del 
candidato:    

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 3 

max punti 3 – fino ad un 
massimo di punti 0,25 per 
pubblicazione   

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

 

3,5 punti 

(max punti 5 per le complessive 12 pubblicazioni)          

Punteggio totale assegnato 
tra le varie voci:  

 

Tot. 29,2 
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Attività di ricerca (fino a un massimo di punti 30): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Fino a un max di 14 punti 
 
per ogni attività in Italia 2 punti 
 
 
per ogni attività all’estero 1 punti 
 

 

 
 
 
8 punti 
 
 
 
0 

Punti totali 
assegnati 
 
8 punti 

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

Fino a un max di 12 punti 
 
direzione e coordinamento 1,50 
punti per ogni progetto in qualità 
di coordinatore 
 
 
partecipazione agli stessi 0, 75 
punti  per ogni progetto in qualità 
di partecipante 
 

 
1,50 
 
 
 
 
 
4,5 

 
6 punti 

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

Fino a un max di 4 punti 
 
per ogni partecipazione a 
convegno 0.25 punti 
 
 
 

6,5 4 punti 

 

 

 

 

 

Totale: 18 
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Didattica (fino a un massimo di punti 20): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuale attività didattica a livello 
universitario in Italia o all'estero  

 

Fino a un max di 15 punti 

corso a livello universitario svolto 
in Italia fino a un max di  10 (per 
ogni corso o modulo di  
insegnamento: 1,75 punti) 
 
 
corso a livello universitario svolto 
all’estero fino a un max di 5  (per 
ogni incarico di insegnamento: 
0,75 punti)  
 

 

3,50 Punti totali 

assegnati 

 

3,50 punti 

Attività gestionali, istituzionali, di 

servizio all’Ateneo e di terza missione  

 

Fino a un max di 5 punti 

per ogni attività di servizio 0,50 
punti  

 

 

4 4 punti 

 

 

 

Totale: 7,5 

punti 
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Titoli e curriculum, compresa la prova di lingua straniera (fino a un massimo di punti 15): 

 

 

 

Premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca 
max 1 punti 
 

 

 Fino a un max di 1 punti 

0,50 punti per ogni premio o 
riconoscimento  

 

1 Punti totali 

assegnati 

 

1 punti 

Possesso della Abilitazione Scientifica 

Nazionale  

 

Fino a un max di 2 punti 

Settore Concorsuale 10 B1 

 0 

Esperienze di lavoro in connessione 

formativa e funzionale con l’attività di 

ricerca e di didattica  

     
 

  

 

 

Fino a un max di 6 punti 

punti per ogni incarico punti 1,5 
 

36 6 punti 

Esperienze legate a progetti didattici e 

ad attività didattiche presso sedi 

Fino a un max di 3 punti 0,50 0,50 punti 
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decentrate o istituti non universitari  

 

punti per ogni esperienza 0,50 

Lingua straniera  

 

Fino a un max di 3 punti 

Inglese C1; B2 Francese 

 3 punti 

 

   Totale punti 

10,50 

 

 

 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Marco Scotti 

Pubblicazioni 29,20 

Titoli 36 

Punteggio finale 65,20 
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Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
 
1) Candidata dott.ssa Antonella Camarda 
 
 
Giudizio del Prof. Zambianchi 
La candidata dott.ssa Antonella Camarda ha ottenuto il Dottorato di ricerca interdisciplinare ASFIL, XX ciclo, conseguito in data 05/03/2009 presso l’Università  degli Studi 
di Sassari, il Master di II livello in Psicologia dell’Arte e dell’Organizzazione museale conseguito in data 04/04/2005 e la Laurea quadriennale in Lettere conseguita in data 
03/04/2003 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze Umanistiche che dimostrano un ottimo percorso formativo, che si completa con i 
periodi trascorsi come borsista post dottorato, e assegnista di ricerca presso l’Università degli studi di Sassari. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello. Infatti la candidata ha svolto attività scientifica e didattica e in particolare è stata direttrice di museo, e ha 
collaborato in vari ruoli con il sistema museale nuorese. È RTDA presso l’Università degli Studi di Sassari ed è in possesso dell’Abilitazione scientifica nazionale ASN a 
professore associato nel settore concorsuale 10/B1 Storia dell’Arte. Ha una produttività scientifica coerente, continuativa e di alto livello. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale ha svolto attività didattica a livello universitario. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, tutte risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ottima. Molti dei n. 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste nazionali di fascia A, o di riconosciuto livello scientifico e 
presso editori di rilievo nazionale. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è ottimo. 
 
 
Giudizio del Prof. ssa Patrizia Mania 
La candidata dott.ssa Antonella Camarda ha ottenuto il Dottorato di ricerca interdisciplinare ASFIL, XX ciclo, conseguito in data 05/03/2009 presso l’Università  degli Studi 
di Sassari, il Master di II livello in Psicologia dell’Arte e dell’Organizzazione museale conseguito in data 04/04/2005 e la Laurea quadriennale in Lettere conseguita in data 
03/04/2003 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze Umanistiche che dimostrano un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello infatti la  candidata ha svolto attività  scientifica coordinando e partecipando a numerosi progetti di ricerca e ha 
svolto attività didattica insegnando per molti anni Museologia e Storia dell’Arte contemporanea presso l’Università di Sassari; in particolare è stata direttrice del Museo 
Nivola a Orani ed è attualmente coordinatrice del Sistema museale nuorese. E’ stata RTDA presso l’Università degli Studi di Sassari ed è in possesso dell’Abilitazione 
scientifica nazionale ASN a professore associato nel settore concorsuale 10/B1 Storia dell’Arte. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale e ha svolto attività didattica a livello universitario. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano tutte congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ottima. Molti dei n 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste internazionali e nazionali di fascia A o di riconosciuto livello 
scientifico. I saggi nei volumi sono pubblicati presso editori nazionali e internazionali.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, si esprime un giudizio ottimo 
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Giudizio del Prof. Rita Ladogana 
 
La candidata dott.ssa Antonella Camarda ha ottenuto il Dottorato di ricerca interdisciplinare ASFIL, XX ciclo, conseguito in data 05/03/2009 presso l’Università  degli Studi 
di Sassari, il Master di II livello in Psicologia dell’Arte e dell’Organizzazione museale conseguito in data 04/04/2005 e la Laurea quadriennale in Lettere conseguita in data 
03/04/2003 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze Umanistiche che dimostrano un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello ottimo infatti la  candidata ha svolto attività  scientifica coordinando e partecipando a numerosi progetti di ricerca e ha 
svolto attività didattica insegnando per molti anni Museologia e Storia dell’Arte contemporanea presso l’Università di Sassari; in particolare è direttrice del Museo Nivola a 
Orani, è stata RTDA presso l’Università degli Studi di Sassari ed è in possesso dell’Abilitazione scientifica nazionale ASN a professore associato nel settore concorsuale 
10/B1 Storia dell’Arte 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale e ha svolto attività didattica a livello universitario. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano tutte congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ottima. Molti dei n 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste internazionali e nazionali di fascia A o di riconosciuto livello 
scientifico. I saggi nei volumi sono pubblicati presso editori nazionali e internazionali.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è ottimo. 
 
 
 
 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
 
La candidata Antonella Camarda ha una formazione solida e completa: Laurea, Master e Dottorato di ricerca. Ha titoli professionali di eccellente livello, fra cui si segnalano 
in particolare i lavori svolti presso il Sistema museale nuorese, per il quale ha svolto vari incarichi fra cui, il maggiore, la Direzione del Museo Costantino Nivola. Ha svolto 
attività didattica e di ricerca universitaria, come borsista post-doc, assegnista di ricerca, docente a contratto e come Ricercatrice a tempo determinato (A) presso l’Università 
degli studi di Sassari. Ha una fitta attività di organizzazione e partecipazione a convegni nazionali e internazionali. La produttività scientifica della candidata è coerente, 
continuativa e di eccellente livello, come testimoniano le sedi di pubblicazione (due articoli in riviste di fascia A; altri in riviste di riconosciuto livello scientifico, e altri testi 
presso editori di livello nazionale). La produzione scientifica di Antonella Camarda, per come si evidenzia dalle pubblicazioni sottoposte al giudizio della Commissione, 
spazia da ricerche sul contesto artistico internazionale – dagli studi su Lawrence Weiner a quelli su Tony Cragg, dagli anni Sessanta alla recezione della pittura di Le Corbusier 
negli Stati Uniti, ad aspetti dell’arte contemporanea in Italia (“La battaglia per l’arte contemporanea in Italia, 1948-1974”), alla decorazione d’interni (l’articolo su Berta 
Schaefer – alle ricerche sull’arte sarda, in particolare sulle arti applicate, su Eugenio Tavolara e specialmente su Costantino Nivola. Nel complesso, è una produzione dove 
l’accuratezza filologica va di pari passo alla chiarezza di esposizione e alla originalità dello sguardo. Il profilo della candidata è quindi, nel complesso, eccellente e pienamente 
adeguato per il ruolo richiesto dal concorso. 
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          1) Candidato dott. Marco Scotti  

 
 
 
Giudizio del Prof. Zambianchi 
Il candidato dott. Marco Scotti ha conseguito il titolo di dottore in Storia dell’Arte e dello Spettacolo presso l’Università di Parma nel 2016 e nel 2007 la Laurea in 
Conservazione dei Beni Culturali, indirizzo beni mobili e artistici, area contemporanea, presso l’Università degli Studi di Parma che dimostrano un sufficiente, discreto, 
buono, ottimo percorso formativo, che si completa con una borsa di ricerca (presso Dipartimento Di Lettere, Arti, Storia e Società, Università degli Studi di Parma e CSAC 
Centro Studi e Archivio della Comunicazione, Università degli Studi di Parma) e due assegni di ricerca (rispettivamente presso Dipartimento Di Lettere, Arti, Storia e 
Società, Università degli Studi di Parma e lo IUAV di Venezia). 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, infatti il candidato ha svolto attività scientifica, organizzativa e didattica e in particolare ha svolto attività di 
curatela di mostre, alcune docenze a contratto, ha scritto per pubblicazioni specialistiche e ha esperienze professionali di ufficio stampa e comunicazione. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale ha svolto attività didattica a livello universitario. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, tutte risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è buona. Molti dei n. 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste nazionali di fascia A, o di riconosciuto livello scientifico e 
presso editori di rilievo nazionale. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono. 
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Giudizio del Prof. Ssa Patrizia Mania 
 
Il candidato dott. Marco Scotti ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Storia dell’Arte e dello Spettacolo presso l’Università di Parma nel 2016 e nel 2007 la 
Laurea in Conservazione dei Beni Culturali, indirizzo beni mobili e artistici, area contemporanea, presso l’Università degli Studi di Parma, che dimostrano un buon percorso 
formativo. In seguito ha ottenuto una borsa di ricerca (presso Dipartimento Di Lettere, Arti, Storia e Società, Università degli Studi di Parma e CSAC Centro Studi e 
Archivio della Comunicazione, Università degli Studi di Parma) e due assegni di ricerca (rispettivamente presso Dipartimento Di Lettere, Arti, Storia e Società, Università 
degli Studi di Parma e lo IUAV di Venezia). 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, infatti il candidato ha svolto attività scientifica e didattica concentrandosi in particolare sulla curatela di mostre, 
alcune docenze a contratto. Ha all’attivo numerose pubblicazioni specialistiche e ha esperienze professionali nell’ambito editoriale e della comunicazione. Ha in particolare 
lavorato sul tema degli archivi sia pubblici che privati e sul loro impatto nella ricerca artistica. 
Ha partecipato a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, tutte risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è buona. Molti dei n. 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste nazionali di fascia A, o di riconosciuto livello scientifico e 
presso editori di rilievo nazionale. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono. 
 
 
Giudizio del Prof. Rita Ladogana 
 
Il candidato dott. Marco Scotti ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Storia dell’Arte e dello Spettacolo presso l’Università di Parma nel 2016 e nel 2007 la 
Laurea in Conservazione dei Beni Culturali, indirizzo beni mobili e artistici, area contemporanea, presso l’Università degli Studi di Parma che si completa con una borsa di 
ricerca (presso Dipartimento Di Lettere, Arti, Storia e Società, Università degli Studi di Parma e CSAC Centro Studi e Archivio della Comunicazione, Università degli Studi 
di Parma) e due assegni di ricerca (rispettivamente presso Dipartimento Di Lettere, Arti, Storia e Società, Università degli Studi di Parma e lo IUAV di Venezia). I titoli 
posseduti dimostrano un buon percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, infatti il candidato ha svolto attività scientifica e didattica e in particolare ha svolto attività di curatela di mostre, 
alcune docenze a contratto, ha scritto per pubblicazioni specialistiche e ha esperienze professionali nell’ambito editoriale e della comunicazione. 
Ha partecipato a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale; ha svolto attività didattica a livello universitario. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, tutte risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è buona. Molti dei n. 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste nazionali di fascia A, o di riconosciuto livello scientifico e 
presso case editrici di rilievo nazionale. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono. 
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Giudizio collegiale della Commissione: 
 
 
Il candidato dott. Marco Scotti ha una buona formazione universitaria, con un Dottorato di ricerca in Storia dell’Arte e dello Spettacolo e una Laurea in Conservazione dei 
Beni Culturali. Ha titoli professionali come responsabile di ufficio stampa e comunicazione e curatore di mostre. Ha svolto attività didattica e di ricerca universitaria, come 
borsista, assegnista di ricerca e docente a contratto presso l’Università degli studi di Parma e l’Accademia d’Arte Santa Giulia di Brescia. È intervenuto come organizzatore e 
partecipante a convegni nazionali e internazionali.  La produttività scientifica del candidato è continuativa e di buon livello, come testimoniano le sedi di pubblicazione 
(articoli in riviste di fascia A o pubblicati su riviste di riconosciuto livello scientifico, e altri testi presso editori di livello nazionale). La produzione scientifica di Marco Scotti, 
per come si evidenzia dalle pubblicazioni sottoposte al giudizio della Commissione, si concentra essenzialmente sull’arte contemporanea degli ultimi decenni (ad esempio 
testi su Luca Vitone, Massimo Bartolini, Jonathan Monk, Ragnar Kjartansson, sugli aspetti museologici e conservativi relativi all’arte contemporanea, cui si aggiungono un 
testo su Conrad Marca Relli, un breve scritto sulla tipografia futurista e la tesi di Dottorato dedicata al fondo Art Directors Club Italiano, conservato presso il CSAC 
dell'Università degli studi di Parma). Nel complesso si tratta di una buona produzione scientifica, criticamente aggiornata e con interessanti aperture sul contemporaneo 
recente. La Commissione considera nel complesso buono il profilo del candidato. 
 
 
 



     
          

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

IL  Sottoscritto  Prof.  Claudio  Zambianchi  presidente  della  procedura
comparativa  per  n.  1  posto  di  ricercatore  universitario  di  tipo  b),  presso  il
Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali - 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/04  Museologia  e  critica  artistica  e  del  restauro,  ai  sensi  dall’art.  24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n.
3046,  prot.  n.  108726  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.

         DICHIARA

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in
data 21.02.2022 e di concordare con il contenuto dei verbali nn. 3 e 4 e relativi
allegati

Lì Roma, 24.01.2022      

Firma 

1
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
La Sottoscritta Prof.ssa Patrizia Mania componente della procedura comparativa per n. 1 posto di 
ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali - 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/04 Museologia e 
critica artistica e del restauro, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con D.R. n. 3046, prot. n. 108726 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. 
 

 

         DICHIARA 

 

di avere partecipato alle sedute della Commissione svolte per via telematica in data 21 febbraio 2022 e di 

concordare con i contenuti dei verbali n.3 e 4 e i relativi allegati. 

 

Lì , 21 febbraio 2022                                           

 

 

Firma  

 

 

                                                                                                        
 


