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Allegato C) al Verbale 3

Guido Bartorelli

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITÀ’
DIDATTICA E DI RICERCA

G iudizio collegiale della C om m issione:
Le pubblicazioni del candidato, rice rcatore  con fe rm ato , illustrano la sua 
m a tu rità  scientifica e la capacità di pe rcorrere  au tonom e linee di ricerca, con 
tag lio  o rig ina le , in costante  equ ilib rio  tra  una analisi rigorosa dei dati storic i e 
una capacità di fa r parlare le opere: esem plari al riguardo sono i co n trib u ti sul 
quadro pubb lic ita rio  o Boccioni su R em brandt. La riflessione sul rapporto  tra  
a rte  e nuovi m edia, siano v ideo, clip a rt, S treet a rt, è al cen tro  di m o lte  piste di 
ricerca, indagate in m odo puntuale , so rre tte  da una sc rittu ra  chiara, efficace, 
v ib ran te . Fondam entali sono i suoi a ffond i m onografic i su a rtis ti ap parten u ti 
alle avanguard ie  (Léger) o ancora v ive n ti com e A lberto  Biasi. R ilevante è anche 
la sua capacità di fondere  la passione d idattica  con l'a ttiv ità  di ricerca, sfociata 
n e ll'a ttiv ità  presso palazzo Pretorio , per le m ostre  "M aking Sense. A rtis ti +  
Makers per nuovi im m aginari possib ili" (con Caterina Benvegnù e Stefano 
V olpato, 2 0 1 5 -2 0 1 6 ), "A lb e rto  Biasi: gli a m b ie n ti" (2 0 1 6 ), "S irio  Luginbuhl: 
film  sp e rim e n ta li" (2 018 ).
Al riguardo  è assai s ign ifica tivo  il cata logo della m ostra "B runo  Munari te rra  

A ria ", esito  di un p roge tto  di ricerca di A teneo da lui coord inato .
Guido B arto re lli ha svo lto  una costante  a ttiv ità  d ida ttica  tenendo gli 
insegnam enti di S toria d e ll'a rte  contem poranea da ll'a .a . 2 0 0 5 /2 0 0 6  al 2017, 
e di C orrenti e tendenze d e ll'a rte  dal 1960 a oggi dal 2006 al 2017 con la 
sola eccezione del 2011 (p e r l'adesione alla cam pagna di sensibilizzazione 
prom ossa dai rice rca to ri a live llo  nazionale), nonché num erosi labora tori per 
gli s tu d e n ti, sperim entando nuovi m odelli di curate la  tra  c ritico  e a rtis ta . In 
tu t t i questi anni il g iudiz io  degli s tuden ti sulla sua efficacia d ida ttica  ha 
sem pre ragg iun to  l'eccellenza, sia in te rm in i assoluti sia di m ediana. Si 
segnala anche una s ign ifica tiva  esperienza di d ida ttica  a ll'es te ro . Ha fa tto  
parte  dal 2006 a oggi del collegio di d o tto ra to  e della scuola di 
Specializzazione.



Il candidato  ha ino ltre  svo lto  fondam enta li incarich i is tituz iona li, com e il 
p residente  della Com m issione della B iblioteca di S toria delle A rti v is ive e 
della Musica.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi Guido Bartorelli è stato 
individuato a\\’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura valutativa per 
le seguenti motivazioni:
La com m issione apprezza l'o ttim o  live llo  di qualificazione scientifica , l'a ttiv ità  
di critico  m ilita n te  condotta  con rigore  e serie tà , il costante  im pegno 
d ida ttico  negli insegnam enti di S toria de ll'a rte  contem poranea e di S toria 
delle u ltim e  tendenze d 'a rte  dal 1960 a oggi, per i quali il candidato ha 
sem pre o tte n u to  una va lu taz ione eccellente dagli s tud en ti, l'im pegno 
is tituz iona le  profuso dal 2005 a oggi e ritiene  che il candidato abbia 
ragg iun to  la piena m a tu rità  a ricoprire  il ruolo di professore associato.

Padova, 21 novem bre 2018

LA COMMISSIONE

Prof. Claudio Marra, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Bologna;

Prof.ssa Giovanna Valenzano, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Padova.;
Prof. Claudio Zambianchi, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”
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Procedura valutativa 2018PA244 allegato 8 ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
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/03 -  Storia dell’arte contemporanea), bandita con Decreto 
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Il sottoscritto Prof. Claudio Marra membro della Commissione giudicatrice della Procedura 
valutativa 2018PA244 allegato 8 ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 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/03 -  Storia dell’arte contemporanea), bandita con Decreto Rettorale n.2398 del 12 
luglio 2018

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo claudio.marra@unibo.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, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Bologna, 21/11/2018

Allegato D) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara
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dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 

presso il Dipartimento di Beni Culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della 
musica - dBC per il settore concorsuale 1Q/B1 -  STORIA DELL'ARTE (profilo: settore 
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Il sottoscritto Prof. Claudio Zambianchi membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2018PA244 allegato 8 ai sensi dell'alt. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n, 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore dì seconda fascia 
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/03 -  Storia dell’arte contemporanea), bandita con Decreto 
Rettorale n.2398 del 12 luglio 2018

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo 
claudio.zambianchi@uniroma1.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, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Roma, 21.XI.2018

Allegato D) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

dichiara

firma
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