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Procedura valutativa 2022PA244- allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell’Arte, del 
Cinema e della Musica per il settore concorsuale10/C1TEATRO, MUSICA, CINEMA, 
TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI (profilo: settore scientifico disciplinare L-ART/07 
MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA), ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2979 del 19 luglio 2022  

 
Verbale n. 4 

 
La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 3995 del 03-10- 2022 composta da: 

 
Prof.ssa Nicoletta Guidobaldi, professore di prima fascia presso Alma Mater Studiorum, 

Università di Bologna 
Prof. ssa Rosamaria Salvatore, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di  

Padova 
Prof. Giorgio Sanguinetti  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Roma , 

Tor Vergata 
 
si riunisce il giorno 24 novembre 2022 alle ore 10,30 in forma telematica con le seguenti 
modalità: mediante piattaforma zoom e posta elettronica attraverso PC 
(nicoletta.guidobaldi@unibo.it;rosamaria.salvatore@unipd.it;sanguinetti@lettere.uniroma2. 
per procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1 e ai giudizi espressi nel 
verbale n. 3, a effettuare l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione del candidato 
vincitore. 
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, esprimendo i relativi giudizi. 
 
La Commissione procede quindi all’appello della candidata, in seduta pubblica. È presente 
la candidata Toffetti Marina della quale viene accertata l’identità personale: 

 
Alle ore 10,40 ha inizio il colloquio per l’accertamento sia della qualificazione scientifica sia 
dell’adeguata conoscenza della lingua inglese per la candidata. 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dalla candidata, attribuisce un punteggio analitico alle pubblicazioni 
scientifiche, al curriculum, all’attività didattica, conformemente ai criteri individuati nel 
verbale n. 1, esprimendo altresì il giudizio sull’accertamento della qualificazione scientifica 
e delle competenze linguistiche  
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore. 
 

 Nome Candidata 

Prof.ssa Nicoletta Guidobaldi Toffetti Marina 

Prof.Giorgio Sanguinetti Toffetti Marina 

Prof.ssa Rosamaria Salvatore Toffetti Marina 

 
 

mailto:nicoletta.guidobaldi@unibo.it
mailto:rosamaria.salvatore@unipd.it




La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato 
vincitore Marina Toffetti per le seguenti motivazioni: ampio bagaglio teorico e 
metodologico, piena identificabilità e collocazione nel dibattito scientifico nazionale e 
internazionale, impegno didattico continuativo, buona partecipazione alle attività 
istituzionali e eccellente conoscenza della lingua inglese. 
 
La Prof.ssa Rosamaria Salvatore, segretario della presente Commissione si impegna a 
consegnare all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti 
ai pdf inviati all'Ufficio suddetto per email. 
 
 
La seduta termina alle ore 12,30 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della 
commissione che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 24 novembre 2022 
 
Il Segretario della commissione 

 
Prof.ssa Rosamaria Salvatore, presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA) 
 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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