UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Beni culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della
musica - per il settore concorsuale 10 C/l (profdo: settore scientifico disciplinare L-ART/06) ai
sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 392
del 13/02/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato C) al Verbale 3 dell’8/9/2017
GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA,
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI,
ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI
E STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE
SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Candidato Rosamaria SALVATORE
motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
La candidata presenta 18 pubblicazioni, di cui due monografìe (su Philippe Garrel e sui rapporti tra
cinema e psicoanalisi, La distanza amorosa), sei pubblicazioni su riviste accreditate (Fata Morgana,
Imago, La valle dell’Eden, North-West Passage) e il resto delle pubblicazioni in volumi collettanei.
Tutte le pubblicazioni (due in lingua inglese e francese) si caratterizzano per originalità dell’oggetto
di studio, impostazione e rigore metodologico. Le pubblicazioni sono congruenti con il SSD oggetto
della procedura e ben diffuse all’interno della comunità scientifica.
I temi di ricerca riguardano i Film Studies, con attenzione agli aspetti estetico-formali delle opere,
in particolare di autori della Nouvelle Vague francese o suoi eredi (Truffaut, Garrel); i rapporti tra
cinema e psicoanalisi, estesi alla filosofia, con particolare riferimento al tema dello sguardo (con
attenzione particolare ad autori come Maurice Merleau-Ponty e di Jacques Lacan); la
rappresentazione del femminile nel cinema è un altro tema di ricerca sviluppato dalla candidata, con
testi su opere di Pedro Almodovar, Aki Kaurismaki, Debra Granile, Chantal Akerman. Un ultimo e
più recente filone di ricerca riguarda il rapporto tra cinema, media e “società della trasparenza”.
Le pubblicazioni e l’attività di ricerca della candidata testimoniano di un profilo di studiosa maturo,
metodologicamente attrezzato, con linee di ricerca consolidate, ma anche aperte a oggetti di studio
(temi, film, autori) differenziati e tutti affrontati con una prospettiva teorico-critica molto solida.
curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Professore associato (dal 1/10/2008) presso l’Università degli Studi di Padova, la candidata ha
svolto numerosi incarichi istituzionali, di cui si segnalano: la presidenza del Corso di laurea
aggregato in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (L-3) e Scienze dello spettacolo
e Produzione Multimediale (LM-65), 28-1-2013 fino al 27-1-2017; la presidenza, dal 28/1/2017,
del Corso di Laurea aggregato in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (L-3) e
Scienze dello spettacolo e Produzione Multimediale (LM- 65); la vicedirezione, nell’anno
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accademico 2015-2016, del Master in sceneggiatura Carlo Mazzacurati. Tutti incarichi svolti
presso l’Università degli Studi di Padova. A partire dall’anno accademico 2015-16 è inoltre
componente del Consiglio della Scuola di Scienze Umane dell’Università di Padova in qualità di
rappresentante dei Presidenti di Corso di Laurea del Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia,
storia dell’arte, del cinema e della musica.
La candidata ha conseguito inoltre, nel 1996, il titolo di Dottore di Ricerca in Discipline dello
Spettacolo (VII ciclo, Università di Bologna), ed è diventata ricercatrice di cinema il 28/2/2000
presso l’Università di Padova.
Il curriculum e le attività svolte denotano una candidata con un solido profilo e con una
consistente esperienza nell’ambito della gestione e del coordinamento delle attività didattiche e
istituzionali.

attività didattica
Dall’anno accademico 2001-2002, la candidata ha svolto numerosa, regolare e qualificata attività
didattica presso l’Università di Padova, presso Corsi di laurea triennali, magistrali (Discipline
delle arti, della musica e dello spettacolo e Scienze dello spettacolo e Produzione Multimediale) e
Master, con l’affidamento di insegnamenti: Storia e critica del cinema, Cinema e psicoanalisi,
Filmologia, Processi psichici e narrazione visiva (presso il Master in sceneggiatura Carlo
Mazzacurati) Cinema Italiano (presso il Master di Didattica della Lingua Italiana come L2).
accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
Dalle pubblicazioni presentate e dall’autocertifìcazione presentata si evince che la candidata ha una
qualificazione scientifica elevata ed è a conoscenza della lingua francese, indicata nella domanda.
LA COMMISSIONE
Prof. Giulia Anastasia CARLUCCIO professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Torino
Prof. Roberto DE GAETANO (Presidente) professore di prima fascia presso l’Università degli
Studi della Calabria

Prof. Alessandra LISCHI (Segretario) professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Pisa

Prof. Antonio SOMAINI professore di prima fascia presso l’Università degli Studi
Nouvelle - Paris III

Prof. Vito ZAGARRIO

Sorbonne

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Roma
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Beni culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della
musica - per il settore concorsuale 10 C/l (profilo: settore scientifico disciplinare L-ART/06) ai
sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 392
del 13/02/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato D) al Verbale 4 dell’8/9/2017

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Rosamaria SALVATORE
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Il punteggio attribuito alle pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca è 60/100

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 20/100)
Il punteggio attribuito al curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizi è
20/100

attività didattica (max punti 20/100)
Il punteggio attribuito all’attività didattica è di 20/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO:
La candidata mostra maturità scientifica piena sia per le pubblicazioni che per l’attività di ricerca
svolta, che testimoniano di un profilo di studiosa solido, metodologicamente attrezzato, con linee di
ricerca consolidate, ma anche aperte a oggetti di studio (temi, film, autori) differenziati, e tutti
affrontati con una prospettiva teorico-critica molto sviluppata.
Notevole anche il suo profilo curriculare che integra attività didattica qualificata, importanti
incarichi istituzionali, compiti organizzativi rilevanti, e inserimento nella comunità scientifica
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CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Prof. Rosamaria SALVATORE è stato
individuato all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le
seguenti motivazioni:
La candidata Rosamaria SALVATORE presenta tutti i requisiti scientifici e curricolari, dalle
pubblicazioni all’attività di ricerca svolta, dalla didattica agli incarichi istituzionali ricoperti, per
poter ricoprire il ruolo di professore ordinario del SSD L-ART/06.

LA COMMISSIONE

Prof. Giulia Anastasia CARLUCCTO professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Torino
Prof. Roberto DE GAETANO (Presidente) professore di prima fascia presso l’Università degli
Studi della Calabria

Prof. Alessandra LISCHI (Segretario) professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Pisa

Prof. Antonio SOMAINI professore di prima fascia presso l’Università degli Studi
Nouvelle - Paris III

Sorbonne

Prof. Vito ZAGARRIO professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Roma3
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Beni culturali: archeologia, storia dell’arte, del
cinema e della musica - per il settore concorsuale 10 C/1 (profilo: settore scientifico
disciplinare L-ART/06) ai sensi deN’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n. 392 del 13/02/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Goncorsi ed Esami.

Allegato E) a! Verbale n. 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof. GIULIA ANASTASIA CARLUCCIO componente della Commissione
giudicatrice della Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto
di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Beni culturali: archeologia, storia
deH’arte, del cinema e della musica - per il settore concorsuale 10 C/1 (profilo: settore
scientifico disciplinare L-ART/06) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 392 del 13/02/2017, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed
Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica, utilizzando i seguenti indirizzi email:
giulia.carluccio@unito.it
rob.deqaetano@qmail.com:
alessandra.iischi@unipi.it
antonio.somaini@univ-paris3.fr: vito.zaqarrio@uniroma3.it alla stesura del verbale n. 3 e
di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. ROBERTO DE
GAETANO, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data, 8/09/2017

Giulia Anastasia Cariuccio
firma

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017P0181 - Allegato 7 per la chiamata dì n. 1 posto di Professore dì
prima fascia presso il Dipartimento di Beni culturali: archeologia, storia dell’arte, de!
cinema e della musica - per il settore concorsuale 10 C/1 (profilo: settore scientifico
disciplinare L-ART/06) ai sensi denari 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Rettorato n. 392 del 13/02/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

A llegato E) ai Verbale n. 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

La sottoscritta Prof. ALESSANDRA LISCHI, componente della Commissione giudicatrice
della Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Beni culturali: archeologìa, storia
deii’arte, del cinema e della musica - per il settore concorsuale 10 C/1 (profilo: settore
scientifico disciplinare L-ART/06) ai sensi delPart. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, bandita con Decreto Rettorato n. 392 del 13/02/2017, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie spedale - Concorsi ed
Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica, utilizzando i seguenti indirizzi email:
giulia.cartuccio@ unito.it
rob. degaetano@.gmail, com:
alessanàraischi@ ,unipi.it
antonio.somaini@ univ-parts3.fr: vito.2aoarrio@untroma3. it alla stesura del verbale n. 3 e
di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. ROBERTO DE
GAETANO, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell’Ateneo di Padova per ì provvedimenti di competenza.
:
Data, 8/09/2017

Alessandra Lischi

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Beni culturali: archeologia, storia deN’arte, del
cinema e della musica - per il settore concorsuale 10 C/1 (profilo: settore scientifico
disciplinare L-ART/06) ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n. 392 del 13/02/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato E) al Verbale n. 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. ANTONIO SOMAINI componente della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Beni culturali: archeologia, storia dell’arte, del
cinema e della musica - per il settore concorsuale 10 C/1 (profilo: settore scientifico
disciplinare L-ART/06) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n. 392 del 13/02/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica, utilizzando i seguenti indirizzi email:
giulia.carluccio@unito.it
rob.degaetano@gmail.com;
alessandra.lischi@unipi.it
antonio.somaini@univ-paris3.fr: vito.zagarrio@uniroma3.it alla stesura del verbale n. 3 e
di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. ROBERTO DE
GAETANO, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data, 8/09/2017

Antonio Somaini
firma

UNIVERSITÀ* DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Beni culturali: archeologia, storia dell’arte, de!
cinema e delia musica - per il settore concorsuale 10 C/1 (profilo’ settore scientifico
disciplinare L-ART/06) ai sensi deH art. 18. comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Rettorato n. 392 del 13/02/2017, i! cui avviso è stato pubblicato nella
G assata Ufficiate p, 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

A lla g a lo E) al Verbale n. 3
DICHIARAZIONE Di CONFORMITÀ*

Il sottoscritto Prof. VITO ZAGARRIO componente della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Beni culturali: archeologìa, stona dell'arte, del
cinema e della musica - per il settore concorsuale 10 C/1 (profilo, settore scientifico
disciplinare L-ART/06) ai sensi delfart. 18, comma 1, Leggo 30 dicembre 2010, n. 240,
bandite con Decreto Rettorato n. 392 dei 13/02/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiate n. 13 del 7 marzo 2017. IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presentaci aver partecipato, per via telematica, utiliza n d o i seguenti indirizzi enatl:
gte;^.cark:ccio@ u n ito jt
b,d
Bis §
alessandraJisch@ unjpi.it
■' "
■ù : -c--*,
,:::fe
fe: : afe stesela del -erbate n. 3 c
dì concordare con guanto scritto nei medesimo a firma dei Prof. ROBERTO DE
GAETANO, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agii Uffici
deirAteneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data, 8/09/2017
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Beni culturali: archeologia, storia deH’arte, del
cinema e della musica - per il settore concorsuale 10 C/1 (profilo: settore scientifico
disciplinare L-ART/06) ai sensi delPart. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n. 392 del 13/02/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato F) al Verbale ri. 4
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof. GIULIA ANASTASIA CARLUCCIO componente della Commissione
giudicatrice della Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto
di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Beni culturali: archeologia, storia
dell’arte, del cinema e della musica - per il settore concorsuale 10 C/1 (profilo: settore
scientifico disciplinare L-ART/06) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 392 dei 13/02/2017, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed
Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica, utilizzando i seguenti indirizzi email:
giulia.carluccio@unito.it
rob.degaetano@gmail.com:
alessandra.lischi@unipi.it
antonio.sornaini@univ-paris3.fr: vito.zagarrio@uniroma3.it alla stesura del verbale n. 4 e
di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. ROBERTO DE
GAETANO, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data, 8/09/2017

Giulia Anastasia Cariuccio
firma

UNIVERSITÀ* DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017P0181 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto dì Professore di
prima fascia presso il Dipartimento dì Beni culturali: archeologia, storia dell’arte, de!
cinema e della musica - per il settore concorsuale 10 C/1 (profilo: settore scientifico
disciplinare L-ART/06) ai sensi deli’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Rettorato n. 392 de! 13/02/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

A llegato F) al Verbale ri. 4
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ"

La sottoscritta Prof. ALESSANDRA LISCHI, componente della Commissione giudicatrice
della Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 7 per fa chiamata di n. 1 posto di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento dì Beni culturali: archeologìa, storia
dell’arte, del cinema e delia musica - per il settore concorsuale 10 C/1 (profilo: settore
scientifico disciplinare L-ART/06) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, bandita con Decreto Rettorato n. 392 del 13/02/2017, i! cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie spedate - Concorsi ed
Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica, utilizzando i seguenti indirizzi email:
qiulia.carlucdo@ unito.it
rob.deqaetano@gmaii.corn:
alessandra.lischi@ unipi.it
antonio.somaini@ univ-paris3.fr. vito.zagarrio@ unìroma3.i t , alla stesura del verbale n. 4 e
di concordare con quanto scritto nei medesimo a firma del Prof. ROBERTO DE
GAETANO, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per ì provvedimenti dì competenza.
Data, 8/09/2017

Ouu^&KxIl X} £cJZ__’
Alessandra Li schi

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Beni culturali: archeologia, storia dell’arte, del
cinema e della musica - per il settore concorsuale 10 C/1 (profilo: settore scientifico
disciplinare L-ART/06) ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n. 392 del 13/02/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato F) al Verbale n. 4
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. ANTONIO SOMAINI componente della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Beni culturali: archeologia, storia dell’arte, del
cinema e della musica - per il settore concorsuale 10 C/1 (profilo: settore scientifico
disciplinare L-ART/06) ai sensi deN’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n. 392 del 13/02/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica, utilizzando i seguenti indirizzi email:
giulia.carluccio@unito.it
rob.deqaetano@qmail.com:
alessandra.lischi@unipi.it
antonio.somaini@univ-paris3.fr; vito.zaqarrio@uniroma3.it alla stesura del verbale n. 4 e
di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. ROBERTO DE
GAETANO, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data, 8/09/2017

Antonio Somaini
firma

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUD! DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Beni culturali: archeologia, storia dell'arte, del
cinema e della musica - per il settore concorsuale 10 C/1 (profilo: settore scientifico
disciplinare L-ART/06) ai sensi dell’alt, 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Pettorale n, 392 del 13/02/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, iV serie speciale - Concorsi ed Esami.

A llegato F) al Verbale rt, 4
DICHIARA ZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof, VITO ZAGARRIO componente della Commissione giudicatrice delta
Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso i! Dipartimento di Beni culturali: archeologia, storia dell’arte, de!
cinema e della musica - per il settore concorsuale 10 C/1 (profilo: settore scientifico
disciplinare L-ART/06) ai sensi d e lfa rt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010. n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n, 392 del 13/02/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale rt, 18 del 7 marzo 201?, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica, utilizzando ì seguenti indirizzi email:
qiuIia.cafIucdo@unito.tt
rob.degaetano@gmail.com;
alessandra.lischi^ untoi .il
antor.io.somaini@univ-paris3.fr; vite z3garrio@uniroma.3 ;t alla stesura dei verbale n. 4 e
di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. ROBERTO DE
GAETANO, Presidente delia Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data, 8/09/2017

