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Procedura selettiva 2017PO182 - Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - per il settore concorsuale 
10/C1 -  Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi (profilo: settore scientifico 
disciplinare L-ART/05 -  Discipline dello spettacolo) ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 594 del 28 febbraio 2017 il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 21 marzo 2017 IV serie 
speciale- Concorsi ed Esami.

allegato E) al Verbale 4 del 27 settembre 2017

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: ELENA RANDI

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Le pubblicazioni, la produzione scientifica e l’attività di ricerca appaiono di un livello 
eccellente. Per originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione, punti 35; per la congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di 
professore universitario di prima fascia, punti 20; rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica 
punti 5.
TOTALE punti 60/100

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
Il curriculum complessivo della candidata comprensivo delle attività istituzionali, gestionali 
organizzative e di servizio appare eccellente. Per il Curriculum vitae, comprensivo di 
attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca 
italiani e stranieri dell’attività gestionale, organizzazione, direzione e coordinamento di 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi, punti 10; per 
la partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, 
punti 7; conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca, punti 0.
TOTALE punti 17/100

attività didattica (max punti 20/100)
L’Attività didattica appare particolarmente intensa, continua e di eccellente profilo. Per la 
continuità dell’attività didattica nel ssd.L-ART/05, punti 10; per titolarità di corsi nel ssd. L- 
ART/05, punti 10.
TOTALE punti 20/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO: La candidata prof.ssa Elena Randi presenta un profilo di 
eccellenza, in cui spicca la ricchezza della produzione scientifica, la sua originalità e 
solidità sul piano metodologico e l’apertura a problematiche di tipo storiografico
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complesse. Sul piano didattico la candidata rivela un’attività particolarmente intensa, tutta 
nell’ambito del ssd L-ART/05 che si è sviluppata con continuità nel tempo, sia a livello di 
corsi di laurea che di attività dottorale, con un coinvolgimento attivo in organi di gestione di 
Ateneo. Si tratta, quindi, di una studiosa la cui figura risulta, sia a livello scientifico che a 
livello didattico, particolarmente significativa ed assolutamente eccellente.

CANDIDATO: ANNA SCANNAPIECO

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Le pubblicazioni e l’attività scientifica si rivelano importanti e significative nell’ambito del 
suo campo specifico di ricerca. Per originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza 
di ciascuna pubblicazione, punti 30; per la congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
profilo di professore universitario di prima fascia, punti 20; rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica punti 5.
TOTALE punti 55/100

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
Il curriculum complessivo della candidata appare di alto profilo sul piano della ricerca, 
meno su quello delle attività gestionali ed organizzative.
Per il Curriculum vitae, comprensivo di attività istituzionali, gestionali, organizzative e dì 
servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri dell’attività gestionale, 
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 
ovvero partecipazione agli stessi, punti 6; per la partecipazione in qualità di relatore a 
congressi e convegni nazionali e internazionali, punti 7; conseguimento di premi e 
riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, punti 0.
TOTALE punti 13/100

attività didattica (max punti 20/100)
L’attività didattica è buona, anche se, in una prima fase come docente a contratto, svolta 
al di fuori del ssd L-ART/05. Per la continuità dell’attività didattica nel ssd.L-ART/05, punti 
9; per titolarità di corsi nel ssd. L-ART/05, punti 10.
TOTALE punti 19/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO: La candidata prof.ssa Anna Scannapìeco presenta un profilo 
di alto livello. Sul piano scientifico spicca la sua attitudine filologica. La sua attività didattica 
neH’ambito del ssd L-ART/05 è continua da quando è entrata nei ruoli dell’università, 
mentre quella a contratto svolta precedentemente riguardava settori diversi. Non 
particolarmente attiva la sua presenza negli organi gestionali di Ateneo. Si tratta, quindi, di 
una studiosa qualificata la cui figura risulta, sia a livello scientifico che a livello didattico, 
molto buona.

CONCLUSIONE:

4



Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi la Prof. ELENA RANDI è stata 
individuata o\\’unanimità quale candidata vincitrice della presente procedura selettiva per 
le seguenti motivazioni:
La prof.ssa Elena Randi dimostra, a livello comparativo, un profilo più articolato e 
complesso, caratterizzato da un’attività di ricerca che si è concretizzata in pubblicazioni 
non solo di assoluto valore intrinseco ma in grado di fornire elementi storiografici di 
particolare rilevanza ed originalità. Anche la partecipazione alle attività istituzionali, 
gestionali, organizzative e di servizio risultano maggiormente significative e continue nel 
tempo. I suoi studi sono oggetto di confronto continuo da parte della comunità scientifica 
riguardo agli argomenti che ha trattato, fornendo, così, un contributo significativo allo 
sviluppo degli studi di settore degli ultimi anni. La sua presenza, nell’ambito degli studi 
storico teatrali e, nello specifico, del settore scientifico disciplinare, è, quindi, di indiscusso 
valore e comparativamente più significativa.

LA COMMISSIONE

Prof. Antonio Walter Attisani professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Torino

Prof. Anna Laura Bellina professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova

Prof. Alberto Bentoglio

Prof. Sergio Durante

Prof. Lorenzo Mango 
Napoli “L’Orientale”

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Milano

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

professore df\ prima fascia presso l’Università degli Studi di
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO182 - Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - per il settore 
concorsuale 10/C1 -  Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi (profilo: 
settore scientifico disciplinare L-ART/05 -  Discipline dello spettacolo) ai sensi deH’art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 594 
del 28 febbraio 2017 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 21 
marzo 2017 IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Il sottoscritto Prof. ANTONIO WALTER ATTISANI componente della Commissione 
giudicatrice della Procedura selettiva 2017PO182 - Allegato 8 per la chiamata di n. 1 
posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - per 
il settore concorsuale 10/C1 -  Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi 
(profilo: settore scientifico disciplinare L-ART/05 -  Discipline dello spettacolo) ai sensi 
deirart. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
594 del 28 febbraio 2017 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 
21 marzo 2017 IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso posta elettronica alla 
stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Lorenzo Mango Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data, 27 settembre 2017

allegato F) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO182 - Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - per il settore 
concorsuale 10/C1 -  Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi (profilo: 
settore scientifico disciplinare L-ART/05 -  Discipline dello spettacolo) ai sensi deH’art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 594 
del 28 febbraio 2017 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 21 
marzo 2017 IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

allegato F) al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof.ssa ANNA LAURA BELLINA componente della Commissione 
giudicatrice della Procedura selettiva 2017PO182 - Allegato 8 per la chiamata di n. 1 
posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - per 
il settore concorsuale 10/C1 -  Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi 
(profilo: settore scientifico disciplinare L-ART/05 -  Discipline dello spettacolo) ai sensi 
dell'alt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
594 del 28 febbraio 2017 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 dei 
21 marzo 2017 IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso posta elettronica alla 
stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Lorenzo Mango Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 27 settembre 2017



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO182 - Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - per il settore 
concorsuale 10/C1 -  Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi (profilo: 
settore scientifico disciplinare L-ART/05 -  Discipline dello spettacolo) ai sensi dell’art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 594 
del 28 febbraio 2017 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 21 
marzo 2017 IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

allegato F) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. ALBERTO BENTOGLIO componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura selettiva 2017PO182 - Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - per il 
settore concorsuale 10/C1 -  Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi 
(profilo: settore scientifico disciplinare L-ART/05 -  Discipline dello spettacolo) ai sensi 
deU’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
594 del 28 febbraio 2017 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 
21 marzo 2017 IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso posta elettronica alla 
stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Lorenzo Mango Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 27 settembre 2017



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO182 - Allegato 8 per la chiamata di n, 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - per il settore 
concorsuale 10/C1 -  Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi (profilo: 
settore scientifico disciplinare L-ART/05 -  Discipline dello spettacolo) ai sensi deH’art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 594 
del 28 febbraio 2017 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 21 
marzo 2017 IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

allegato F) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

Il sottoscritto Prof. SERGIO DURANTE componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2017PO182 - Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - per il settore concorsuale 
10/C1 -  Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi (profilo: settore scientifico 
disciplinare L-ART/05 -  Discipline dello spettacolo) ai sensi dell'alt 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 594 del 28 febbraio 2017 il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 21 marzo 2017IV serie speciale 
-  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso posta elettronica alla 
stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nei medesimo a firma del Prof. 
Lorenzo Mango Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 27 settembre 2017

A V
firma


