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Procedura selettiva 2020PO185 - allegato 10 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'Antichità 
- DISSGeA per il settore concorsuale 11/A5 – SCIENZE DEMOETNOANTROPOLOGICHE 
(profilo: settore scientifico disciplinare M-DEA/01 – DISCIPLINE 
DEMOETNOANTROPOLOGICHE), ai sensi dell’art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con 
Decreto Rettorale n. 3333 del 8 ottobre 2020. 

 
VERBALE N. 3 

 
la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

 
Prof. Gabriella D’Agostino  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Palermo 
Prof. Vincenzo Matera  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Bologna 
Prof. Dorothy Louise Zinn  professore di prima fascia presso la Libera Università di Bolzano 

si riunisce il giorno 15 marzo alle ore 9.00 in forma telematica con  le seguenti modalità: via 
Skype, indirizzi mail:  gabriella.dagostino@unipa.it; v.matera@unibo.it; 
dorothy.zinn@unibz.it 
 
per esprimere un motivato giudizio, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1, sulle 
pubblicazioni scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull’attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti e sull’attività assistenziale se prevista, in conformità agli 
standard qualitativi di cui al Titolo IV del Regolamento sopra citato.  
 
La commissione procede altresì secondo le modalità definite nel bando, all’accertamento della 
qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata 
nel bando (francese). 
 
La Commissione dichiara che non è pervenuta rinuncia da parte del candidato. 
 
Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla data della presente 
riunione, i componenti della Commissione sono entrati all’interno della Piattaforma 
informatica ‘Pica’ nella sezione riservata alla Commissione, e hanno visualizzato e scaricato 
la documentazione trasmessa dal candidato ai fini della partecipazione alla predetta 
procedura selettiva. 
 
La Commissione ora visualizza collegialmente la documentazione trasmessa dal candidato 
ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva. La Commissione prende in 
esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 
 

La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione del candidato, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata sulla piattaforma PICA ed in essa visibile e 
residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine web alle 
quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non reperibili 
nella domanda stessa. 
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La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dal candidato non è superiore 
a quello massimo indicato all’allegato n. 10 del bando e cioè 15 (quindici).  
 
Il candidato da valutare nella presente procedura selettiva risulta pertanto il seguente: 
 

1. FAVA Ferdinando 
 
La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate dal candidato sono valutabili.  
 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione. 
 
Nessun membro della commissione ha lavori in collaborazione con il candidato 
 
Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al verbale n. 1, che in riferimento alla pubblicazione n.4 (Elenco pubblicazioni al n. 11.2) il 
contributo scientifico del candidato è enucleabile e distinguibile e all’unanimità delibera di 
ammetterlo alla successiva valutazione di merito.  
 
Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende 
in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione 
secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste 
in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali 
quando privi di un codice internazionale ISSN o ISBN.  
La Commissione esprime un motivato giudizio sulle pubblicazioni scientifiche, sul 
curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, 
di servizio e di terza missione, sull’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1.  
 
La seduta termina alle ore 10.15 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 
 

 LA COMMISSIONE 
 

Prof. Gabriella D’Agostino, professore di prima fascia presso l’Università di Palermo 
 
"Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005". 
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Allegato al verbale n. 3 

 
 
 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 

 
  
Pubblicazione: FAVA F., GRASSI P. (2020). “Violence and Space: a comparative 
ethnography of Two Italian ‘Badlands’” (in ANUAC, 9 (1) pp.183-210, ISSN: 2239-625X DOI: 
10.7340/anuac2239-625X-3847)  
 
Il contributo del candidato Ferdinando Fava è chiaramente enucleabile ed è coerente con 
la produzione scientifica del Candidato, come specificato nella nota n. 1 che di seguito si 
riporta:   
 
“This article is the result of a joint process of reflection between the two authors. However, 
paragraphs can be divided as follows: “Ferdinando Fava: The violence continuum in 
Palermo and Milan; Palermo: illegal occupation as a response to violence; The last four 
paragraphs of the Conclusion: built environment and social bonds”. 
 
 

 
 
Prof. Gabriella D’Agostino, professore di prima fascia presso l’Università di Palermo 
 
"Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005". 
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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI 
 

 

Motivato giudizio su: 
Candidato Ferdinando Fava 

 
 
Pubblicazioni scientifiche  
Il candidato ha presentato complessivamente 15 pubblicazioni edite fra il 2005 ed il 2020 fra cui: 3 
monografie, 6 articoli, e 6 contributi in volume, in collocazione editoriale molto buona e una 
rilevante apertura internazionale. La produzione scientifica verte in prevalenza sull’antropologia 
urbana e sull’epistemologia della ricerca etnografica. La monografia sullo Zen di Palermo è l’esito di 
una ricerca durata sette anni e pubblicata in Francia nel 2007 con prefazione di Marc Augé (n. 3) e 
in edizione italiana nel 2012 (e diverse riedizioni) (n. 2). La terza monografia è del 2020 e presenta 
una approfondita riflessione sull’epistemologia della ricerca sul campo. Tematiche di notevole 
rilievo, sia epistemologico (nn. 6 e 9), sia di antropologia dello/degli spazio/i (nn. 4, 5, 7, 8), sia 
relative all’agency (n. 12), agli stereotipi e alle politiche della rappresentazione (nn. 11, 13, 14 e 15) 
vengono trattate negli articoli e nei saggi in volume presentati. L’ultimo lavoro (n. 10) è una 
sofisticata analisi del posizionamento del ricercatore, sulla scorta delle suggestioni di Pierre 
Bourdieu e di Gerarde Althabe, indice di un’attenta consapevolezza metodologica in cui il 
superamento della contrapposizione tra soggetto osservatore e oggetto osservato è declinata 
intersoggettivamente nella proposta di una “antropologia dell’ascolto” (nn. 11 e 9). Nel complesso, 
le pubblicazioni sono del tutto coerenti con il settore scientifico disciplinare oggetto della presente 
procedura. Il candidato mostra piena maturità critica, piena padronanza delle metodologie e dei 
quadri teorici della disciplina, originalità dei temi e dell’approccio perseguito. La collocazione 
editoriale è molto buona anche dal punto di vista dell’apertura e della circolazione internazionale. 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione 
 
Il candidato Ferdinando Fava è Professore Associato del s.s.d. M-DEA/01 presso il Dipartimento di 
Scienze storiche, geografiche e dell'Antichità – DISSGeA dal 01/02/2016. Dal Curriculum del 
candidato emerge un articolato percorso di formazione, dal profilo internazionale: ha conseguito 
l'Advanced Master in Religion and Society GTU/JSTB (Berkeley, CA, USA); nel 1998, ha conseguito il 
Diplôme d'Études Approfondies (DEA) presso l 'École des Hautes Études en Sciences Sociales, dove 



ha successivamente ottenuto il Doctorat en Anthropologie Sociale et Ethnologie (2005), e il post-
doc, con la qualifica di ricercatore associato del Centre d'Anthropologie des Mondes Contemporains 
(2007). 
Partecipa in qualità di ricercatore al Programa de Estudios Históricos de la Argentina 
Contemporánea (PEHAC), Universidad Catolica Argentina, Instituto de Investigaciones Sociales, 
Universidade do Vale do Rios dos Sinos (UNISINOS, Brasile), ed è stato membro del gruppo di ricerca 
presso l’Université Paris8-Vincennes-Saint-Denis (dal 2010 al 2012), "Pour un Atlas des bords 
artistiques de la Méditerranée", Pole Méditerranéen. Ha svolto numerosi incarichi di carattere 
gestionale e organizzativo: Coordinatore del gruppo di lavoro del dipartimento DiSSGeA del 
Teaching4Learning, Membro della Commissione Didattica del Dipartimento DiSSGeA, Università 
degli studi di Padova, Valutatore esterno per progetti di ricerca del SSD MDEA-01 di diverse 
Università italiane, Membro di nomina rettorale della Commissione per il Supporto di Ateneo per la 
Formazione degli Insegnanti (SAFI) per il settore M-DEA/01, Università degli studi di Padova, 
Valutatore ANVUR della VQR 2011 - 2014 per il SSD: MDEA-01, Membro Commissione 
Internazionalizzazione del Dipartimento DiSSGeA, Università degli studi di Padova. Ha svolto 
l’incarico di Organizzazione a Olavarria (Argentina) della Summer School 2014: “Identidad y 
Desarrollo Local: un análisis comparado y multidisciplinario”, Università degli studi di Padova - 
Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. 
Ha partecipato all’Ideazione, Redazione e coordinamento progetto di dottorato Erasmus Mundus 
“HERITECHS” in rete con Paris 1 Panthéon - Sorbonne, Universidad de Alicante, Universidad Nacional 
Autonoma de Mexico, Tecnologica Federal de Curitiba, Dipartimento di Storia, Università degli Studi 
di Padova.  È membro dello Steering Committee del Master in Gestione Risorse Umane, ALMA 
Graduate School of Information Technology, Management and Communication, Alma Mater 
Studiorum Università degli Studi di Bologna. 
Nel complesso, il candidato mostra di partecipare a un significativo numero di reti di ricerca presso 
prestigiose istituzioni internazionali, anche con ruoli di responsabilità nel coordinamento e nella 
conduzione delle ricerche. È altresì impegnato in attività istituzionali, gestionali, di servizio e di Terza 
Missione. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Dal 2000 il candidato svolge continuativamente attività didattica e di servizio agli studenti. Ha 
insegnato in varie università italiane e straniere, svolgendo corsi in prevalenza sull’antropologia 
urbana e l'antropologia della religione. È stato professore a contratto nell’Università di Padova, 
nell’Università LUMSA di Palermo e nell’Università di Roma Tre. Nel 2017 è stato Directeur d’Etudes 
invité nell’École des Hautes Etudes en Sciences Sociale di Parigi e nel 2011 Professeur des Universités 
invité nell’Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis. Ha inoltre svolto attività didattica presso L’Ecole 
Supérieure National d’Architecture Paris-la Villette, l’Universidad Nacional de Córdoba, l’Ecole 
Supérieure National d’Architecture de Marseille, l’Universidad de Buenos Aires, l’Universidad 
Catolica Argentina, l’Université Mohammed V de Rabat. È membro del collegio docenti del dottorato 
di ricerca in “Tecnica Urbanistica” dell’Università Sapienza di Roma, ha svolto attività di tutoraggio, 
di supervisione, di correlazione di tesi triennali, magistrali e di dottorato presso varie università. È 
Membro di nomina rettorale della commissione di Ateneo per la formazione degli insegnanti 
(“24CFU”) ed è responsabile del gruppo Teaching4Learning del Dipartimento di Scienze Storiche, 
Geografiche e dell’Antichità. Nel complesso, il candidato mostra un profilo didattico 
internazionalmente riconosciuto, come attestano le esperienze di visiting professor dichiarate, e un 
impegno didattico consistente prima a contratto e successivamente come docente strutturato, 



come dichiarato nell’allegato n. 12.1 della documentazione presentata ai fini della procedura di 
valutazione in oggetto. 
 
Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua francese e accertamento della qualificazione 
scientifica: eccellente 
 
 

 
 

 LA COMMISSIONE 
 
Prof. Gabriella D’Agostino, professore di prima fascia presso l’Università di Palermo 
 
"Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005". 
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