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allegato B) al Verbale 3 del 7 novembre 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

Candidata Giuliana Tomasella 

motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

La candidata ha svolto una intensa attività di ricerca, come documentano le 18 
pubblicazioni presentate. La sua produzione scientifica si è sviluppata principalmente su 
tre linee: i rapporti fra arte e politica durante il ventennio fascista, l'esame attento del 
dibattito artistico primo novecentesco, attuato tramite lo spoglio sistematico delle riviste, e 
la ricerca relativa alla nascita della storia deH'arte come disciplina autonoma e dotata di 
statuto epistemologico, osservata a partire dalla storia dell’ateneo patavino. Le 
pubblicazioni, sorrette da ricerche d’archivio e accurate analisi di fonti, sono impostate con 
rigore metodologico e dimostrano le capacità della candidata nel conseguire risultati 
originali e innovativi, pienamente congruenti al settore scientifico disciplinare.
Tra le pubblicazioni spiccano per acume critico gli articoli in rivista quali quello dedicato a 
Lionello Venturi (all. n. 1), o quello relativo a Santomaso (all. n.17), l’attenta disamina di un 
nodo critico cruciale come quello di “romanità e germanesimo” (all. n. 10) l’analisi dei 
contributi alla mostra di Picasso del 1953 (all. n. 6), le monografie Biennali di Guerra (all. 
n.2) e Avanguardia in crisi (all. n. 3), l’edizione critica degli scritti sull’arte contemporanea 
di Rodolfo Pallucchini (all. n. 9) e quella degli scritti suN’arte di Diego Valeri (all. n. 12): in 
entrambi i casi vere e proprie riesumazioni di ambiti finora negletti sia della produzione 
dello storico sia di quella del letterato, caratterizzate da una finissima calibratura critica. 
Lucidissimi i bilanci sulla metodologia di Sergio Bettini (all. n. 13) e sulla fortuna nella 
critica moderna di Marco Boschini (all. n. 18). Peculiare del profilo scientifico della studiosa 
è il sempre felice equilibrio tra l’acribia filologica e la solida e mai convenzionale 
consapevolezza storica.
Giuliana Tomasella ha partecipato ai progetti PRIN 2004 Saggistica d'arte su periodici in 
area settentrionale nell'Ottocento e nel Novecento: archivio informatico e analisi critica e 
PRIN 2008 Arti figurative e musica nei periodici di area settentrionale dell'Ottocento e del 
Novecento in prospettiva nazionale e internazionale: archivio informatico e analisi critica"', 
è stata componente del gruppo di ricerca internazionale TMC Treasures, Art Dealers, 
Collections. The Artistic Dialogue between Spain and America 1850-1950 (2009-2013), 
coordinato dalla prof.ssa I. Socias, Università di Barcellona.
Ha diretto il progetto d'Ateneo dedicato a La rappresentazione dell’alterità. Esposizioni e 
mercato artistico nell’Italia coloniale (2013-2015). Nel 2015 è stata Visiting Researcher 
presso il Department of History of Art and Architecture della Boston University. Di recente 
ha avviato un nuovo ambito d’indagine sulla museogratia sociale e partecipativa a livello 
internazionale. Ha partecipato a numerosi e qualificati convegni internazionali.



curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
La candidata presenta un curriculum articolato e perfettamente coerente con il settore 
concorsuale in oggetto. Si segnalano le partecipazioni al Working Group on Heritage del 
Coimbra Group e la partecipazione alla Commissione scientifica per il futuro Museo d’Arte 
Orientale di Ca’ Pesaro a Venezia. NeN’ambito del proprio Ateneo dal 1 ottobre 2011 al 30 
settembre 2015 è stata Presidente dei corsi di laurea triennale di Storia e tutela dei beni 
artisti e musicali e magistrale in Storia deN’arte. Dal 17 ottobre 2012 al 30 settembre 2015 
è stata rappresentante dei Presidenti di corso di laurea nel Consiglio della Scuola di 
Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio culturale. Nel 2015/2016 è stata delegata del 
direttore del Dipartimento di Beni Culturali nel Centro di Ateneo per i Musei.
Nell’ottobre 2016 è stata nominata dal Rettore Direttore del Centro di Ateneo per i Musei 
(incarico di durata triennale attualmente in corso).

attività didattica
Negli anni accademici 1998/99; 1999/2000; 2000/2001, in qualità di ricercatore, la 
candidata ha svolto attività seminariale e di supporto ai corsi di Storia della critica d'arte e 
della Scuola di Specializzazione in Storia dell'Arte e delle Arti minori presso il dipartimento 
di Storia delle Arti visive e della Musica dell'Università di Padova. Nell'anno accademico 
2001/2002 ha avuto l'affidamento del corso di Museologia per il corso di laurea triennale in 
Storia e tutela dei Beni culturali. Dall'anno accademico 2002/2003 all'anno accademico 
2007/2008, nel ruolo di professore associato, è stata titolare dell'insegnamento di Storia 
della critica d'arte sia nel corso di laurea triennale di Scienze dei beni culturali che in quello 
specialistico di Storia deN'Arte dell’Università di Verona, Dipartimento di Discipline storiche, 
artistiche, archeologiche e geografiche. Dall'anno accademico 2008/2009 è titolare 
dell'insegnamento di Museologia e storia del collezionismo nei corsi di laurea triennali di 
Progettazione e Gestione del turismo culturale, Disciplina delle arti, della musica e dello 
spettacolo e Storia e tutela dei beni artistici e musicali, e di quello di Storia della critica 
d'arte nel corso di laurea magistrale in Storia deH'arte dell’Università di Padova, 
Dipartimento dei Beni culturali.
Dal 2008/2009 ha svolto attività didattica nei corsi di Museologia e di Letteratura artistica 
della Scuola di Specializzazione in Beni Storico-artistici e dal 2008 svolge regolarmente 
attività didattica neH'ambito della Scuola di dottorato in Storia e critica dei Beni artistici, 
musicali e dello spettacolo. E' membro del collegio dei docenti della Scuola di 
Specializzazione in Beni Storico-Artistici della Scuola di dottorato in Storia e critica dei 
beni artistici, musicali e dello spettacolo.

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Sulla base del materiale presentato dalla candidata, dal curriculum, dalle pubblicazioni 
scientifiche, dall’attività didattica e dai titoli presentati, la commissione accerta l’alto profilo 
della qualificazione scientifica e l’ottima conoscenza della lingua inglese.

Prof. Di Natale Maria Concetta professore di prima fascia presso l’Università degli Studi
di Palermo

Prof. Negri Antonello professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Milano

LA COMMISSIONE



Prof. Romani Vittoria 

Prof. Rossi Massimiliano 

Prof. Valenzano Giovanna

MiSl -_3

professore dijDrima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova ' i |xa9̂ vqxaa

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi del 
Salento

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



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA 
Procedura selettiva 2017PO18_- Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto/i di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Beni culturali: archeologia, Storia dell’arte, del 
cinema e della musica -  dBC, per il settore concorsuale 10/B1- Storia deH’arte (profilo: 
settore scientifico disciplinare L-ART/04 -  Museologia e critica artistica e del restauro, 
ai sensi delPart. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 1885 del 1/06/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 46 dei 20 giugno 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato C) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof. Maria Concetta Di Natale componente della Commissione 
giudicatrice della Procedura selettiva 2017PO18_ - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto 
di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di presso il Dipartimento di Beni 
culturali: archeologia, Storia dell’arte, del cinema e della musica -  dBC, per il settore 
concorsuale 10/B1- Storia deH’arte (profilo: settore scientifico disciplinare L-ART/04 -  
Museologia e critica artistica e del restauro, ai sensi de ll'a lt 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1885 del 1/06/2017, il cui avviso 
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con l’uso di posta elettronica con il 
seguente indirizzo: manaconcetta.dinataie@unipa.it alla stesura del verbale n. 3 e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Giovanna Valenzano, Presidente 
della Commissione giudicatrice, e della prof.ssa Vittoria Romani, membro della 
commissione giudicatrice che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo dì Padova per i 
provvedimenti di competenza.

yu^x.
firma

Data 7 novembre 2017

mailto:manaconcetta.dinataie@unipa.it


UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO18_ - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto/i di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di presso il Dipartimento di Beni culturali: 
archeologia, Storia detraile, del cinema e della musica -  dBC, per il settore concorsuale 
10/B1- Storia dell’arte (profilo: settore scientifico disciplinare L-ART/04 -  Museologia e 
critica artistica e del restauro, ai sensi dell’alt. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorato n. 1885 del 1/06/2017, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. Antonello Negri componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2017PO18_ - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di presso il Dipartimento dì Beni culturali: archeologia, 
Storia dell’arte, del cinema e della musica -  dBC, per il settore concorsuale 10/B1- Storia 
dell’arte (profilo: settore scientifico disciplinare L-ART/04 -  Museologia e critica artistica e 
del restauro, ai sensi dell'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorato n. 1885 del 1/06/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematica con l’uso di posta elettronica con il 
seguente indirizzo: antonello.negri@unimi.it alla stesura del verbale n. 3 e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Giovanna Valenzano, Presidente 
della Commissione giudicatrice, e della prof.ssa Vittoria Romani, membro della 
commissione giudicatrice che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

allegato C) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

dichiara

Data 7 novembre 2017

mailto:antonello.negri@unimi.it


UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017P 018_- Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto/i di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di presso il Dipartimento di Beni culturali: 
archeologia, Storia dell’arte, del cinema e della musica -  dBC, per il settore concorsuale 
10/B1- Storia deN’arte (profilo: settore scientifico disciplinare L-ART/04 -  Museologia e 
critica artistica e del restauro, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1885 del 1/06/2017, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. Massimiliano Rossi componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2017PO18_ - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di presso il Dipartimento di Beni culturali: archeologia, 
Storia deN’arte, del cinema e della musica -  dBC, per il settore concorsuale 10/B1- Storia 
deN’arte (profilo: settore scientifico disciplinare L-ART/04 -  Museologia e critica artistica e 
del restauro, ai sensi deN’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 1885 del 1/06/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematica con l’uso di posta elettronica con il 
seguente indirizzo: massimiliano.rossi@unisalento.it
alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della 
Prof.ssa Giovanna Valenzano, Presidente della Commissione giudicatrice, e della prof.ssa 
Vittoria Romani, membro della commissione giudicatrice che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 7 novembre 2017

allegato C) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma

mailto:massimiliano.rossi@unisalento.it


UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO183 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di presso il Dipartimento di Beni culturali: archeologia, 
Storia dell’arte, del cinema e della musica -  dBC, per il settore concorsuale 10/B1- Storia 
deN’arte (profilo: settore scientifico disciplinare L-ART/04 -  Museologia e critica artistica e 
del restauro, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 1885 del 1/06/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato C) al Verbale 4 del 7 novembre 2017

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATA: Giuliana Tomasella

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 di 20/100 

attività didattica (max punti 20/100)

Il punteggio attribuito all’attività didattica è di 20/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO:

Le pubblicazioni documentano una studiosa dagli interessi ben consolidati e in grado di 
raggiungere con le sue ricerche esiti originali. Notevole è anche l’impegno profuso nelle 
istituzioni accademiche e in organismi internazionali che si occupano di problematiche 
museologiche. La candidata Giuliana Tomasella dall’analisi delle pubblicazioni e 
dall’esame del curriculum scientifico e accademico mostra il pieno raggiungimento della 
maturità scientifica per ricoprire le funzioni di professore di prima fascia:

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi la Prof.ssa Giuliana Tomasella 
è stata individuata all’unanimità quale candidata vincitrice della presente procedura 
selettiva per le seguenti motivazioni: 1

.70



La candidata Giuliana Tomasella presenta tutti i requisiti scientifici e accademici, dalle pubblicazioni 
all’attività di ricerca svolta, dalla didattica agli incarichi istituzionali svolti, per poter ricoprire il ruolo di 
professore di prima fascia del SSD L-ART/04

La commissione

Prof. Di Natale Maria Concetta professore di prima fascia presso l'Università degli Studi
di Palermo

Prof. Negri Antonello professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Milano

Prof. Romani Vittoria professore di-pània fasaia presso l’Università degli Studi di
Padova \ j

Prof. Rossi Massimiliano professore di prima fascia presso l’Università degli Studi del
Salento

Prof. Valenzano Giovanna professore di prima fascia presso l’Università degli Studi
di/Padova

4



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017P 018_- Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto/i di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Beni culturali: archeologia, Storia detraile, del 
cinema e della musica -  dBC, per il settore concorsuale 10/B1- Storia delParte (profilo: 
settore scientifico disciplinare L-ART/04 -  Museologia e critica artistica e del restauro, 
ai sensi delPart. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Pettorale n. 1885 del 1/06/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n, 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

La sottoscritta Prof. Maria Concetta Di Natale componente della Commissione 
giudicatrice della Procedura selettiva 2017PO18_ - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto 
di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di presso il Dipartimento di Beni 
culturali: archeologia, Storia dell’arte, del cinema e della musica -  dBC, per il settore 
concorsuale 10/B1- Storia dell’arte (profilo: settore scientifico disciplinare L-ART/04 -  
Museologia e critica artistica e del restauro, ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1885 del 1/06/2017, il cui avviso 
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematica con l’uso di posta elettronica con il 
seguente indirizzo: mariaconcetta.dinataie@unipa.it alla stesura del verbale n. 4 e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Giovanna Valenzano, Presidente 
della Commissione giudicatrice, e della prof.ssa Vittoria Romani, membro della 
commissione giudicatrice che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data 7 novembre 2017

allegato D) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma

mailto:mariaconcetta.dinataie@unipa.it


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO18_ - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto/i di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di presso il Dipartimento di Beni culturali: 
archeologia, Storia dell’arte, del cinema e della musica -  dBC, per il settore concorsuale 
10/B1- Storia dell’arte (profilo: settore scientifico disciplinare L-ART/04 -  Museologia e 
critica artistica e del restauro, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1885 del 1/06/2017, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. Antonello Negri componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2017PO18_ - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di presso il Dipartimento di Beni culturali: archeologia, 
Storia deH’arte, del cinema e della musica -  dBC, per il settore concorsuale 10/B1- Storia 
dell’arte (profilo: settore scientifico disciplinare L-ART/04 -  Museologia e critica artistica e 
del restauro, ai sensi dell'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 1885 del 1/06/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematica con l’uso di posta elettronica con il 
seguente indirizzo: antonello.negri@unimi.it alla stesura del verbale n. 4 e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Giovanna Valenzano, Presidente 
della Commissione giudicatrice, e della prof.ssa Vittoria Romani, membro della 
commissione giudicatrice che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data 7 novembre 2017

allegato D) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

dichiara

firma

mailto:antonello.negri@unimi.it


UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO18_ - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto/i di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di presso il Dipartimento di Beni culturali: 
archeologia, Storia deH’arte, del cinema e della musica -  dBC, per il settore concorsuale 
10/B1- Storia dell’arte (profilo: settore scientifico disciplinare L-ART/04 -  Museologia e 
critica artistica e del restauro, ai sensi de ll'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1885 del 1/06/2017, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. Massimiliano Rossi componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2017PO18_ - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di presso il Dipartimento di Beni culturali: archeologia, 
Storia deN’arte, del cinema e della musica -  dBC, per il settore concorsuale 10/B1- Storia 
deN’arte (profilo: settore scientifico disciplinare L-ART/04 -  Museologia e critica artistica e 
del restauro, ai sensi deN’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 1885 del 1/06/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematica con l’uso di posta elettronica con il 
seguente indirizzo: massimiiiano.rossi@unisalento.it
alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della 
Prof.ssa Giovanna Valenzano, Presidente della Commissione giudicatrice, e della prof.ssa 
Vittoria Romani, membro della commissione giudicatrice che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 7 novembre 2017

allegato D) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma

mailto:massimiiiano.rossi@unisalento.it

