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Oggetto: Selezione pubblica per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di insegnamenti 

nei corsi di studio a.a. 2019-20 – rif.  Bando rep. N. 561 prot. N. 33016 del 07/06/2019. 

 

Verbale della Commissione di valutazione 

 

La Commissione giudicatrice nominata dal Consiglio di Dipartimento di Filosofia e Beni culturali - seduta del 
25/06/2019 così composta:  
1. prof.ssa. Martina Frank (presidente) 
2. prof.ssa Silvia Burini (componente) 
3. prof. Michele Girardi (componente) 
4. prof.ssa Susanne Franco (componente e segretario) 
 

il giorno 09/07/2019 alle ore 16 presso il Dipartimento di Filosofia e Beni culturali  si riunisce in seduta riservata. 

Sono presenti i membri della Commissione prof.ssa Silvia Burini (componente), prof. Michele Girardi 
(componente), prof.ssa Susanne Franco (componente e segretario). La prof.ssa. Martina Frank (presidente) è 
collegata via skype da altra sede. 
 

I componenti della Commissione hanno quindi collaborato alla stesura di questo verbale avvalendosi di 
strumenti telematici (Skype) ed utilizzando la posta elettronica a supporto. 
 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° 
grado incluso o di coniugio o convivenza more uxorio con gli altri commissari. 
La Commissione procede con la lettura del bando di selezione pubblica di cui all’oggetto e del Regolamento per 
il conferimento d'incarichi d'insegnamento e didattica integrativa ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010, 
emanato con D.R. n. 641 del 24/10/2012 e successive modifiche e integrazioni. 
In coerenza con quanto disposto dal bando, compito della Commissione, accertata in via preliminare la 
regolarità delle domande presentate dai candidati, sarà quello di verificare la qualificazione scientifica e 
professionale posseduta dai candidati ammessi. La valutazione conterrà un motivato giudizio sulla 
qualificazione scientifica e professionale. 

La Commissione procederà nell’ordine:  

1. alla definizione dei criteri e parametri di valutazione; 
2. alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dei candidati; 
3. alla valutazione comparativa delle domande dei candidati idonei;  
4. all’individuazione dei candidati idonei e, tra essi, del candidato comparativamente migliore in una 

graduatoria a punteggio decrescente; 
5. alla proposta di assegnazione degli incarichi. Tale proposta sarà sottoposta per l’approvazione al 

Consiglio di Dipartimento di Filosofia e Beni culturali nella prima seduta utile.  
 

DEFINIZIONE DEI CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione la Commissione farà riferimento al settore scientifico disciplinare inerente l’attività didattica 
da svolgere. 
In relazione alla tipologia specifica dell’impegno richiesto si terrà conto: 

— dell’attività di ricerca svolta: per attività di ricerca si intende quella inerente il settore scientifico disciplinare 
e all’insegnamento oggetto del bando. La Commissione terrà conto del titolo di dottore di ricerca, di assegni di 
ricerca, di conferimenti di incarichi di ricerca da parte di istituti di ricerca nazionali e esteri (fellowships), della 
posizione di ricercatore a tempo determinato e, quale titolo preferenziale, di progetti di ricerca europei che 
prevedono bandi competitivi; 
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— delle esperienze in campo didattico e, in particolare, della valutazione inerente le eventuali attività didattiche 
precedentemente svolte presso l’Ateneo: per esperienze didattiche si intende la responsabilità didattica di corsi 
al livello universitario in Italia e all’estero che appartengono al settore scientifico disciplinare oggetto del bando. 
In particolare, la Commissione terrà conto di incarichi svolti presso l’Università Ca’ Foscari e delle relative 
valutazioni da parte degli studenti;  

— delle pubblicazioni e di altri titoli scientifici e didattici: la Commissione terrà conto di pubblicazioni scientifiche 
appartenenti al settore scientifico disciplinare e inerenti l’insegnamento oggetto del presente bando; le 
pubblicazioni devono essere dotate di ISBN o di ISSN. Per altri titoli scientifici e didattici si intendono: il 
conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, il conferimento di premi, il conseguimento di master, la 
valutazione positiva di un progetto europeo anche se non finanziato, la partecipazione a comitati editoriali e a 
convegni nazionali e internazionali. Il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale costituisce titolo 
preferenziale; 

— del curriculum complessivo: nella valutazione del curriculum complessivo la Commissione terrà conto di 
criteri non esplicitamente nominati nei punti precedenti. In particolare saranno considerate la continuità 
temporale dell’attività scientifica, l’attività professionale, le esperienze scientifiche e didattiche in settori 
scientifico disciplinari affini a quello oggetto del presente bando; 

La Commissione definisce per ogni criterio un punteggio massimo di 25 punti all’interno del punteggio massimo 
disponibile di 100 punti. 
A parità di accertata qualificazione professionale e scientifica, nell'assegnazione verrà data precedenza ai 
professori e ricercatori universitari del settore scientifico disciplinare di riferimento. 
Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, ovvero di titoli equivalenti conseguiti 
all’estero, nonché l’abilitazione scientifica di cui all’art 16 della Legge n. 240/2010, costituisce, a parità di 
valutazione, titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dell’incarico, fatta salva l’appartenenza al ruolo della 
docenza universitaria. 
In caso di ulteriore parità la preferenza sarà determinata dalla più giovane età del candidato. 
 

VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 

 

NOME_CDS CODICE TITOLO_MODULO CFU SSD PERIODO 
ORE 

ECONOMIA E GESTIONE 
DELLE ARTI E DELLE ATTIVITÀ 
CULTURALI EM3F09 

INDUSTRIA DELLO 
SPETTACOLO 6 

L-
ART/05 3° Periodo 30 

 

La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

N. Candidato/a Nato/a a il 

1.  Pupo Federico Sacile (Pn) 20/08/1959 

 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° 
grado incluso o di coniugio o convivenza more uxorio con i candidati, pertanto ai sensi di quanto disposto dagli 
artt.51 e 52 del Codice di Procedura Civile, dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i 
componenti della commissione e i candidati. 
 

La Commissione verifica che il candidato PUPO FEDERICO è in regola con il possesso dei requisiti di 
partecipazione previsti dal Bando. In assenza di altri partecipanti la Commissione, constatata l’idoneità del 
candidato per l’insegnamento INDUSTRIA DELLO SPETTACOLO, propone di affidare al dr. PUPO FEDERICO 
l’incarico in oggetto. 
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NOME_CDS CODICE TITOLO_MODULO CFU SSD PERIODO 
ORE 

ECONOMIA E GESTIONE 
DELLE ARTI E DELLE 
ATTIVITÀ CULTURALI 

EM3F37-
2 

STORIA DELL'ARTE 
RUSSA II 6 

L-
ART/03 4° Periodo 30 

 

La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

N. Candidato/a Nato/a a il 

1.  Cavallaro Alessia Catania 27/01/1988 
 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° 
grado incluso o di coniugio o convivenza more uxorio con i candidati, pertanto ai sensi di quanto disposto dagli 
artt.51 e 52 del Codice di Procedura Civile, dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i 
componenti della commissione e i candidati. 
 

La Commissione verifica che la candidata CAVALLARO ALESSIA è in regola con il possesso dei requisiti di 
partecipazione previsti dal Bando. In assenza di altri partecipanti la Commissione, constatata l’idoneità della 
candidata per l’insegnamento STORIA DELL'ARTE RUSSA II, propone di affidare alla dr.ssa CAVALLARO ALESSIA 
l’incarico in oggetto. 

 

NOME_CDS CODICE TITOLO_MODULO CFU SSD PERIODO 
ORE 

CONSERVAZIONE E 
GESTIONE DEI BENI E 
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI FT0324 

STORIA DELLA MUSICA 
MEDIEVALE E 
RINASCIMENTALE 6 

L-
ART/07 2° Periodo 30 

 

La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

N. Candidato/a Nato/a a il 

1.  Quaranta Elena Brescia 19/11/1963 

2.  Giust Anna Pordenone 26/04/1978 

3.  Fiore Angela Vico Equense (Na) 13/08/1980 

4.  Nagy Ella Bernadette Brasov (Romania) 30/03/1987 

 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° 
grado incluso o di coniugio o convivenza more uxorio con i candidati, pertanto ai sensi di quanto disposto dagli 
artt.51 e 52 del Codice di Procedura Civile, dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i 
componenti della commissione e i candidati. 
 

La Commissione verifica che tutti i candidati possono essere ammessi alla valutazione comparativa essendo in 
regola con le previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  
 
VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE DOMANDE DEI CANDIDATI IDONEI 

La Commissione procede quindi alla valutazione comparativa dei candidati, in coerenza con quanto stabilito in 
via preliminare, come sotto specificato: 
 

CANDIDATO: QUARANTA ELENA 

La candidata è laureata in Musicologia nell’Università degli studi di Pavia a Cremona (1995) e diplomata in 
archivistica, paleografia e diplomatica presso l’Archivio di stato di Venezia (1994). 
La candidata ha ottenuto incarichi di ricerca nell’ambito dei PRIN 2009 e 2012 (Università degli studi di Venezia, 
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Ca’ Foscari 2012, 2017) per la ricognizione e indicizzazione degli articoli di argomento musicale contenuti in 
quotidiani veneti dell'Ottocento; è attualmente membro di svariati comitati scientifici (presso l’Istituto italiano 
di storia  della musica a Roma, la Fondazione Cini, l’Università di Friburgo in Svizzera); ha svolto e svolge ricerche 
nell’ambito del sistema produttivo della chiesa e della musica sacra dal tardo medioevo al primo Seicento, anche 
tenendo funzioni di catalogatrice. 
L’attività didattica è pienamente congruente all’insegnamento oggetto del presente bando. La candidata ha 
insegnato, infatti, Storia della musica medievale e rinascimentale nell’Università degli studi di Venezia, Ca’ 
Foscari, dal 2010 al 2016 e nell’ a.a.  2017-2018; in precedenza è stata docente di Storia della musica 
rinascimentale veneta dal 2002 al 2009. È membro del comitato scientifico del progetto di banca dati 
bibliografica Printed Sacred Music in Europe, 1500-1800 e di altre collane editoriali. 
Presenta 22 pubblicazioni nel SSD L-ART/07 in italiano, inglese e spagnolo, tutte comprese nell’ambito 
cronologico della materia del bando – di cui 14 prodotte in collaborazione, dunque non valutabili – fra le quali 
spiccano la monografia Oltre San Marco. Organizzazione e prassi della musica nelle chiese di Venezia nel 
Rinascimento (1998) e la curatela di una importante edizione critica nell’ambito dell’Edizione nazionale delle 
opere di Andrea Gabrieli (2017). 
 

Punteggio: 
- Attività di ricerca: 10 
- Esperienze didattiche: 20 
- Pubblicazioni e altri titoli scientifici: 20 
- Curriculum complessivo: 15 
- TOTALE: 65 

 

 
CANDIDATO: GIUST ANNA 
La candidata è laureata in Lingue e letterature straniere (inglese e russo) (2004) e in Musicologia e beni 
musicali (2008, magistrale) nell’Università degli studi di Venezia, Ca’ Foscari, e ha conseguito il titolo di dottore 
di ricerca in Storia e critica dei beni artistici, musicali e dello spettacolo (2012, Università degli studi di Padova). 
Ha inoltre conseguito diplomi di chitarra classica (2005, Conservatorio Arrigo Pedrollo, Vicenza) e di russo come 
lingua straniera (2011, Istituto Puskin, Mosca).  Nel 2014 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale 
(seconda fascia) per il settore concorsuale 10/M2 (Slavistica).  
Anna Giust ha ottenuto premi prestigiosi per la sua attività di ricerca, fra cui quello dell’associazione DE SONO 
per la migliore tesi di laurea (2010), Together for Culture, per la migliore tesi di dottorato (Amici della Scala, 
2013), ma soprattutto ha vinto il premio internazionale “Giuseppe Verdi”, dell’Istituto nazionale di studi verdiani 
di Parma e del Rotary (2017). È stata borsista negli Istituti di studi russi ed euroasiatici dell’Università di Upsala 
(2017), di musicologia dell’Università di Friburgo in Svizzera (2015, SSD L-ART/07), di lingua russa Puškin a Mosca 
(2011), e ha partecipato a numerosi progetti di ricerca in ambito internazionale. 
L’attività didattica è parzialmente inerente l’insegnamento oggetto del presente bando. La candidata è 
attualmente docente di storia della musica nel Conservatorio di Napoli, e ha insegnato a contratto teoria 
musicale e storia degli strumenti musicali a Ca’ Foscari (a.a. 2018-2019), e precedentemente lingua russa.  
La candidata ha tenuto numerose lezioni e conferenze presso diverse sedi in Italia e all’Estero e ha partecipato 
come relatrice a parecchi convegni internazionali. Presenta due monografie e un’edizione critica in corso di 
stampa; 24 saggi in italiano, russo, tedesco e inglese (+ 5 in corso di stampa), apparsi in riviste, libri, atti di 
convegno, talora di prestigio; 7 recensioni, una traduzione e articoli divulgativi. Tutte le pubblicazioni sono 
inerenti il SSD L-ART/07, legate al repertorio russo in particolare, anche in relazione all’Italia, ma non hanno 
attinenza con la materia di questo bando.  

 

Punteggio: 
- Attività di ricerca: 15 
- Esperienze didattiche: 10 
- Pubblicazioni e altri titoli scientifici: 15 
- Curriculum complessivo: 20 
- TOTALE: 60 
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CANDIDATO: FIORE ANGELA 
La candidata ha conseguito la laurea magistrale in Musicologia nell’Università degli studi di Pavia a Cremona 
(2004) e il dottorato di ricerca in Lettere, indirizzo musicologico (2015, Università di Friburgo in Svizzera), dove 
è anche stata lettrice, assistente alla ricerca e ha fruito di borse di studio (2014-2017). Attualmente è assegnista 
di ricerca nell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (2018-). Ha inoltre conseguito il diploma di 
violino (2006, Conservatorio Domenico Cimarosa, Avellino) e si è altamente specializzata in prassi esecutiva 
presso Il Centro di musica antica Pietà de’ Turchini (2006-2011, violino barocco, basso continuo, e musica da 
camera), dove è stata anche coordinatrice artistica e didattica (2005-2011). 
Angela Fiore ha ottenuto incarichi di ricerca nell’ambito del PRIN 2007 (Università degli studi di Napoli Suor 
Orsola Benincasa, Centro di musica antica Pietà de’ Turchini, Normale di Pisa). La sua tesi di dottorato è stata 
premiata dal Fondo di ricerca svizzero (2016). Ha inoltre fruito di borse per la sua attività di ricerca dal Fondo 
nazionale svizzero, AMS-Mellon Foundation e dalla Fondazione Pergolesi, e fa parte di importanti comitati 
editoriali e scientifici. La candidata ha creato e gestisce un importante database (https://musiconapolita-
no.unifr.ch), e nell’ambito della ricerca in corso, sulle Digital Humanities, sta lavorando su una piattaforma 
digitale dedicata al fondo estense (Musica e forme di rappresentazione nelle corti di antico regime, 1400-1700). 
Ha svolto attività didattica nell’Università di Friburgo dal 2014 al 2017, fornendo corsi in francese di argomento 
rinascimentale e barocco, e nell’ambito della teoria musicale. 
La candidata ha tenuto numerose conferenze presso diverse sedi in Italia e all’Estero e ha partecipato come 
relatrice a convegni internazionali. Presenta un’importante monografia in sede editoriale di prestigio, una 
curatela rilevante  e un’edizione critica in corso di stampa; 15 saggi peer rewieved in italiano, inglese, e francese 
(+ 1 in corso di stampa), apparsi in riviste, libri, atti di convegno, talora di prestigio; 5 recensioni e  articoli 
divulgativi. Tutte le pubblicazioni sono inerenti il SSD L-ART/07, e perfettamente attinenti con la materia di 
questo bando.   
 

Punteggio: 
- Attività di ricerca: 15 
- Esperienze didattiche: 10 
- Pubblicazioni e altri titoli scientifici: 20 
-  Curriculum complessivo: 20 

-  TOTALE: 65 

 

 
CANDIDATO: NAGY ELLA BERNADETTE 
La candidata è laureata in Filologia moderna (2011, magistrale) nell’Università degli studi di Padova dove ha 
conseguito il titolo di dottore di ricerca in Storia e critica dei beni artistici, musicali e dello spettacolo (2017). 
Ha inoltre acquisito un diploma accademico di I livello di chitarra classica (2005, Conservatorio Agostino Steffani, 
Castelfranco Veneto). 
La tesi di laurea triennale della candidata è stata premiata dal Rotary Club [di Padova?]  (2009) 
Nel 2018-2019 ha insegnato all’Università di Padova (due moduli da 10 ore complessivamente) Dal 2011 ad oggi 
insegna in varie sedi Chitarra classica. 
Presenta un articolo e 143 schede bibliografiche.  
Punteggio: 
- Attività di ricerca: 4 
- Esperienze didattiche: 4 
- Pubblicazioni e altri titoli scientifici: 7 
-   Curriculum complessivo: 10 

-   TOTALE: 25 

 

INDIVIDUAZIONE IDONEI E GRADUATORIA AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE 

A conclusione della valutazione comparativa dei candidati, la Commissione individua la seguente graduatoria di 
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merito per l’assegnazione dell’incarico: 
 

 Cognome Nome 

1 Fiore Angela 

1 Quaranta Elena 

3 Giust Anna 

4 Nagy Ella Bernadette 
 

La Commissione, a parità di valutazione delle candidate Fiore e Quaranta, propone di affidare l’incarico in 
oggetto alla dr.ssa Fiore Angela, in possesso del titolo di dottore di ricerca che, come descritto nell’art. 4 del 
Bando di selezione pubblica per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di insegnamenti 
nei corsi di studio a.a. 2019-20, costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dell’incarico. 
 
 

NOME_CDS CODICE TITOLO_MODULO CFU SSD PERIODO 
ORE 

CONSERVAZIONE E 
GESTIONE DEI BENI E 
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI FT0325 TEORIA MUSICALE 6 

L-
ART/07 1° Periodo 30 

 

La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

N. Candidato/a Nato/a a il 

1.  Bottaro Marica Este (Pd) 05/09/1987 

2.  Giust Anna Pordenone 26/04/1978 

3.  Fiore Angela Vico Equense (Na) 13/08/1980 

4.  Nagy Ella Bernadette Brasov (Romania) 30/03/1987 

 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° 
grado incluso o di coniugio o convivenza more uxorio con i candidati, pertanto ai sensi di quanto disposto dagli 
artt.51 e 52 del Codice di Procedura Civile, dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i 
componenti della commissione e i candidati. 
 

La Commissione verifica che tutti i candidati possono essere ammessi alla valutazione comparativa essendo in 
regola con le previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  
 

VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE DOMANDE DEI CANDIDATI IDONEI 
La Commissione procede quindi alla valutazione comparativa dei candidati, in coerenza con quanto stabilito in 
via preliminare, come sotto specificato: 
 

CANDIDATO: BOTTARO MARICA 
La candidata ha conseguito la laurea magistrale in Musicologia nell’Università degli studi di Venezia, Ca’ Foscari, 
e il titolo di dottore di ricerca in Storia delle arti a Paris 8 (2017, in cotutela con Ca’ Foscari).  Nel 2014 ha 
acquisito il titolo di Maître de conférences nelle Università francesi (che non equivale all’ASN di seconda fascia 
italiana). Ha inoltre ottenuto il diploma di sassofono (2010, Conservatorio Venezze, Rovigo). 
Marica Bottaro ha avuto incarichi di ricerca e fruito di borse nell’ambito del PRIN 2012 (Università degli studi di 
Venezia), presso il Centro Vittore Branca, la Paul Sacher Stiftung, e Paris 8. 
Ha svolto attività didattica nell’Università di Venezia, nelle scuole secondarie, nei Conservatori e 
nell’Accademia di belle arti. 
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Presenta 5 saggi in varie sedi, uno dei quali in fascia A (riviste, atti di convegno e altro), più sei articoli e una 
curatela in corso di stampa, inoltre alcuni articoli divulgativi. Tutte le pubblicazioni sono inerenti il SSD L-ART/07, 
e attinenti con la materia di questo bando.   
Punteggio: 
- Attività di ricerca: 10 
- Esperienze didattiche: 5 
- Pubblicazioni e altri titoli scientifici: 10 
- Curriculum complessivo: 10 
- TOTALE: 35 

 

CANDIDATO: GIUST ANNA 
La candidata è laureata in Lingue e letterature straniere (inglese e russo) (2004) e in Musicologia e beni 
musicali (2008, magistrale) nell’Università degli studi di Venezia, Ca’ Foscari, e ha conseguito il titolo di dottore 
di ricerca in Storia e critica dei beni artistici, musicali e dello spettacolo (2012, Università degli studi di Padova). 
Ha inoltre conseguito diplomi di chitarra classica (2005, Conservatorio Arrigo Pedrollo, Vicenza) e di russo come 
lingua straniera (2011, Istituto Puskin, Mosca).  Nel 2014 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale 
(seconda fascia) per il settore concorsuale 10/M2 (Slavistica).  
Anna Giust ha ottenuto premi prestigiosi per la sua attività di ricerca, fra cui quello dell’associazione DE SONO 
per la migliore tesi di laurea (2010), Together for Culture, per la migliore tesi di dottorato (Amici della Scala, 
2013), ma soprattutto ha vinto il premio internazionale “Giuseppe Verdi”, dell’Istituto nazionale di studi verdiani 
di Parma e del Rotary (2017). È stata borsista negli Istituti di studi russi ed euroasiatici dell’Università di Upsala 
(2017), di musicologia dell’Università di Friburgo in Svizzera (2015, SSD L-ART/07), di lingua russa Puškin a Mosca 
(2011), e ha partecipato a numerosi progetti di ricerca in ambito internazionale. 
L’attività didattica è parzialmente inerente l’insegnamento oggetto del presente bando. La candidata è 
attualmente docente di storia della musica nel Conservatorio di Napoli, e ha insegnato a contratto teoria 
musicale e storia degli strumenti musicali a Ca’ Foscari (a.a. 2018-2019), e precedentemente lingua russa.  
La candidata ha tenuto numerose lezioni e conferenze presso diverse sedi in Italia e all’Estero e ha partecipato 
come relatrice a parecchi convegni internazionali. Presenta due monografie e un’edizione critica in corso di 
stampa; 24 saggi in italiano, russo, tedesco e inglese (+ 5 in corso di stampa), apparsi in riviste, libri, atti di 
convegno, talora di prestigio; 7 recensioni, una traduzione e articoli divulgativi. Tutte le pubblicazioni sono 
inerenti il SSD L-ART/07, legate al repertorio russo in particolare, anche in relazione all’Italia, ma non hanno 
attinenza con la materia di questo bando.   

 

Punteggio: 
- Attività di ricerca: 20 
- Esperienze didattiche: 10 
- Pubblicazioni e altri titoli scientifici: 25 
- Curriculum complessivo: 20 
- TOTALE: 75 
 

CANDIDATO: FIORE ANGELA 
La candidata ha conseguito la laurea magistrale in Musicologia nell’Università degli studi di Pavia a Cremona 
(2004) e il dottorato di ricerca in Lettere, indirizzo musicologico (2015, Università di Friburgo in Svizzera), dove 
è anche stata stata lettrice, assistente alla ricerca e fruito di borse di studio (2014-2017). Attualmente è 
assegnista di ricerca nell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (2028-). Ha inoltre conseguito il 
diploma di violino (2006, Conservatorio Domenico Cimarosa, Avellino) e si è altamente specializzata in prassi 
esecutiva presso Il Centro di musica antica Pietà de’ Turchini (2006-2011, violino barocco, basso continuo, e 
musica da camera), dove è stata anche coordinatrice artistica e didattica (2005—2011). 
Angela Fiore ha ottenuto incarichi di ricerca nell’ambito del PRIN 2007 (Università degli studi di Napoli Suor 
Orsola Benincasa, Centro di musica antica Pietà de’ Turchini, Normale di Pisa). La sua tesi di dottorato è stata 
premiata dal Fondo di ricerca svizzero (016). Ha inoltre fruito di borse per la sua attività di ricerca dal Fondo 
nazionale svizzero, AMS-Mellon Foundation e dalla Fondazione Pergolesi, e fa parte di importanti comitati 
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editoriali e scientifici.  
Ha svolto attività didattica nell’Università di Friburgo dal 2014 al 2017, fornendo corsi in francese di argomento 
rinascimentale e barocco, e nell’ambito della teoria musicale. 
La candidata ha tenuto numerose conferenze presso diverse sedi in Italia e all’Estero e ha partecipato come 
relatrice a convegni internazionali. Presenta un’importante monografia in sede editoriale di prestigio, una 
curatela rilevante e un’edizione critica in corso di stampa; 15 saggi peer rewieved in italiano, inglese, e francese 
(+ 1 in corso di stampa), apparsi in riviste, libri, atti di convegno, talora di prestigio; 5 recensioni e  articoli 
divulgativi. Tutte le pubblicazioni sono inerenti il SSD L-ART/07, e perfettamente attinenti con la materia di 
questo bando.   
 

Punteggio: 
- Attività di ricerca: 15 
- Esperienze didattiche: 10 
- Pubblicazioni e altri titoli scientifici: 20 
- Curriculum complessivo: 15 
- TOTALE: 60 
 

CANDIDATO: NAGY ELLA BERNADETTE 

La candidata è laureata in Filologia moderna (2011, magistrale) nell’Università degli studi di Padova dove ha 
conseguito il titolo di dottore di ricerca in Storia e critica dei beni artistici, musicali e dello spettacolo (2017). 
Ha inoltre conseguito un diplomi accademico di I livello di chitarra classica (2005, Conservatorio Agostino 
Steffani, Castelfranco Veneto). 
La tesi di laurea triennale della candidata è stata premiata dal Rotary Club [di Padova?]  (2009) 
Nel 2018-2019 ha insegnato all’Università di Padova (due moduli da 10 ore complessivamente) Dal 2011 ad oggi 
insegna in varie sedi Chitarra classica. 
Presenta un articolo e 143 schede bibliografiche.  
Punteggio: 
- Attività di ricerca: 5 
- Esperienze didattiche: 5 
- Pubblicazioni e altri titoli scientifici: 8 
- Curriculum complessivo: 10 
- TOTALE: 28 
 

 

INDIVIDUAZIONE IDONEI E GRADUATORIA AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE 

A conclusione della valutazione comparativa dei candidati, la Commissione individua la seguente graduatoria di 
merito per l’assegnazione dell’incarico: 

 

 Cognome Nome 

1 Giust Anna 

2 Fiore Angela 

3 Bottaro Marica 

4 Nagy Ella Bernadette 

 

La Commissione individua quindi, quale candidato comparativamente migliore, la dr.ssa Anna Giust e propone 
di affidarle l’incarico in oggetto  
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NOME_CDS CODICE TITOLO_MODULO CFU SSD PERIODO 
ORE 

STORIA DELLE ARTI E 
CONSERVAZIONE DEI BENI 
ARTISTICI FM0208 

STORIA 
DELL'ARCHITETTURA 
CONTEMPORANEA SP 6 ICAR/18 1° Periodo 30 

 

La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

N. Candidato/a Nato/a a il 

1.  BISSON MASSIMO Noventa Vicentina (Vi) 20/01/1976 

2.  BOIFAVA BARBARA Montichiari (Bs) 25/11/1972 

3.  CLEMENTON ANTONELLA Orvieto (Tr) 19/07/1967 

4.  GRANUZZO ELENA Verona  23/04/1974 

5.  GUARNERI CRISTIANO Brescia 09/06/1979 

6.  MELLO PATRIZIA Lecce 28/03/1963 

7.  VESENTINI ANDREA Verona 14/06/1985 

 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° 
grado incluso o di coniugio o convivenza more uxorio con i candidati, pertanto ai sensi di quanto disposto dagli 
artt.51 e 52 del Codice di Procedura Civile, dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i 
componenti della commissione e i candidati. 
 

La Commissione, verificate le domande, dispone l’esclusione del candidato Andrea Vesentini per i seguenti 
motivi: il candidato è laureato magistrale in Lingue e Letterature Europee, Americane e Post-coloniali e possiede 
un dottorato di ricerca in Humanities and Cultural Studies. Né i titoli di studio, né le esperienze lavorative (ufficio 
stampa della Fondazione Le Biennale di Venezia, agenzia di comunicazione “Marco de Comunicacion”) né le 
pubblicazioni presentate sono inerenti al settore scientifico disciplinare oggetto del presente bando. 
La Commissione verifica che gli altri candidati possono essere ammessi alla valutazione comparativa essendo in 
regola con le previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  
 

VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE DOMANDE DEI CANDIDATI IDONEI 

La Commissione procede quindi alla valutazione comparativa dei candidati, in coerenza con quanto stabilito in 
via preliminare, come sotto specificato: 
 

CANDIDATO: BISSON MASSIMO 

Il candidato è laureato in Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali (2003, IUAV) e ha 
conseguito il titolo di dottore di ricerca in Storia dell’Architettura e della Città, Scienze delle Arti, Restauro 
(2007, Scuola di Studi Avanzati Venezia). Ha inoltre conseguito diplomi d’Organo e composizione organistica 
(2002) e di Prepolifonia (2005, Conservatorio Benedetto Marcello Venezia). Nel 2014 ha conseguito 
l’abilitazione scientifica nazionale (seconda fascia) per il settore concorsuale 10/B1 (Storia dell’arte).  
E’ stato titolare di un assegno di ricerca biennale presso l’Università di Padova per il settore scientifico 
disciplinare L-ART/07. E’ stato borsista dell’Istituto di storia dell’arte della Fondazione Giorgio Cini (6 mesi; SSD 
ICAR/18) ed è stato Overseas visiting scholar presso il St.John’s College a Cambridge (3 mesi; SSD ICAR/18). 
L’attività didattica è soltanto parzialmente inerente l’insegnamento oggetto del presente bando. Il candidato è 
stato docente a contratto del Laboratorio di Canto Gregoriano presso l’Università di Padova (2013-2019) e 
docente incaricato di Storia della musica sacra presso lo Studium Generale Marcianum (2014). Dal 2014 al 2016 
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ha svolto per contratto l’insegnamento di Storia dell’arte di Venezia e del Veneto (SSD L-ART/02) per la School 
for International Education dell’Università Ca’ Foscari. Nel 2019 ha svolto didattica integrativa per il corso 
magistrale di Storia dell’architettura e per il corso triennale di Storia e restauro dell’architettura (SSD ICAR/18; 
IUAV).  
Il candidato ha tenuto lezioni e conferenze presso diverse sedi e ha partecipato come relatore a numerosi 
convegni soprattutto in Italia. Egli presenta una monografia, 8 capitoli in libri (+ 2 in corso di stampa), 4 articoli 
in rivista, 3 contributi in atti di convegno, 3 schede di catalogo, 3 recensioni. Quasi tutte le pubblicazioni sono 
inerenti il SSD ICAR/18, anche se poche affrontano aspetti dell’architettura contemporanea.    
Punteggio: 

- Attività di ricerca: 14 
- Esperienze didattiche: 15 
- Pubblicazioni e altri titoli scientifici: 18 
- Curriculum complessivo: 20 
- TOTALE: 67 
 

CANDIDATO: BOIFAVA BARBARA 

La candidata è laureata in Architettura (1999, IUAV) e ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Storia 
dell’Architettura e dell’Urbanistica (2003, Iuav-Université Paris 8). E’ stata titolare di una borsa biennale post-
dottorato conferita dal Fondo Nazionale Svizzero per la ricerca scientifica (SSD ICAR/18).  
Dal 2012 al 2018 è stata titolare di 3 assegni di ricerca annuali e di un assegno di ricerca biennale inerenti a 
ricerche in ambito di storia dell’architettura, urbanistica e paesaggio contemporanei. Dal 2004 al 2011 è stata 
ricercatrice e assistente operativa presso l’Archivio del Moderno (Mendrisio) nell’ambito del progetto “La 
cultura architettonica italiana e francese in epoca napoleonica: linguaggio imperiale e pratica professionale”.  
Dal 2013 al 2019 ha svolto attività di collaborazione alla didattica per il corso magistrale di Storia 
dell’architettura 2 (Iuav) e dal 2004 al 2009 per quello di Storia dell’architettura contemporanea. Dal 2009 al 
2013 ha tenuto, sempre presso l’Iuav, per contratto gli insegnamenti di Storia dell’architettura e del paesaggio 
(laurea magistrale), Storia dell’architettura contemporanea (laurea triennale) e Lineamenti di storia 
dell’architettura contemporanea (laurea magistrale).  
Ha partecipato in qualità di relatrice a diversi convegni anche internazionali. Dal 2006 al 2016 presenta nove 
saggi in volumi e alcune schede di catalogo, tutti pertinenti al SSD ICAR/18 e dedicati ad argomenti di 
architettura contemporanea e alla progettazione paesaggistica. 
Punteggio: 
- Attività di ricerca: 18 
- Esperienze didattiche: 20 
- Pubblicazioni e altri titoli scientifici: 15 
- Curriculum complessivo: 17 
- TOTALE: 70 
 

 

CANDIDATO: CLEMENTONI ANTONELLA 

La candidata è laureata in Conservazione dei beni culturali vecchio ordinamento (2009; Università La Tuscia) 
e ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Storia delle arti (2017, Scuola dottorale interateneo Università 
Ca’ Foscari, Iuav, Università di Verona). Nel 2009 ha seguito un corso di perfezionamento in Cultura del progetto 
in ambito archeologico e nel 2010 ha conseguito un master di II livello in Architettura – Storia – Progetto 
(Università Roma Tre).  
La candidata ha tenuto lezioni all’interno di corsi universitari di storia dell’architettura ed è stata selezionata a 
tenere per contratto nell’a.a. 2019/20 l’insegnamento di Storia dell’architettura 3 presso la Scuola di Ingegneria 
e Architettura dell’Università di Bologna. Nell’a.a. 2018/19 ha ricevuto un incarico per attività di supporto alla 
didattica nell’ambito dell’insegnamento di Storia dell’architettura contemporanea (Politecnico di Milano). 
Ha svolto attività di ricerca in ambito archeologico e di restauro per conto di uno studio di architettura e ha 
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ricevuto incarichi di ricerca archivistica (2011, 6 mesi) della Soprintendenza per i Beni Architettonici, 
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Napoli e Provincia.  
Dichiara la partecipazione a un convegno e non presenta pubblicazioni valutabili. 
Punteggio: 
- Attività di ricerca: 5 
- Esperienze didattiche: 5 
- Pubblicazioni e altri titoli scientifici: 8 

- Curriculum complessivo: 15 

- TOTALE: 33 

 

CANDIDATO: GRANUZZO ELENA 

La candidato è laureata in Lettere, indirizzo storico artistico (2003) e specializzata in Storia dell’arte e delle Arti 
minori (2006). Nel 2010 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Storia e Critica dei Beni artistici (Università 
di Padova). Ha inoltre conseguito un master universitario in “Management della cultura digitale. Editoria, archivi 
e biblioteche nell’era del 2.0” (Università di Verona), un master in “Management dell’arte e dei beni culturali” 
(Sole24 ore) e un master in “Didattica della Lingua Italiana a Stranieri”. 
Nel 2014 la candidata ha ottenuto un assegno di ricerca annuale (Università di Padova) dell’ambito del SSD L-
ART/04.  
Ha partecipato a due PRIN, di cui uno afferente al SSD ICAR/18. Inoltre ha ricevuto borse di ricerca dall’edizione 
nazionale delle opere di Antonio Vallisneri e dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (per la tesi di dottorato). 
Ha al suo attivo una ricca attività di catalogazione, censimento e di ricerche storico-critiche, anche per conto di 
diverse Soprintendenze.  
A Ca’ Foscari la candidata ha tenuto nell’a.a. 2017/18 per contratto gli insegnamenti di Elementi di 
Conservazione e Gestione dei Beni Culturali (L-ART/04; laurea triennale) ottenendo un’ottima valutazione da 
parte degli studenti. Nell’a.a. precedente ha tenuto il corso oggetto del presente bando che invece non ha 
goduto di un alto grado di apprezzamento da parte degli studenti. Nell’a.a. corrente ha svolto attività di 
supporto alla didattica per i corsi di Storia e critica dell’architettura contemporanea, Storia del design e 
dell’architettura e History of Building Construction presso il Politecnico di Milano, e presso l’Accademia di Belle 
Arti di Bescia ha tenuto il corso di Storia dell’architettura moderna. Inerenti al SSD ICAR/18 sono anche le attività 
di supporto alla didattica svolte, sempre presso il Politecnico di Milano, dal 2011 al 2016 e il corso di Storia 
dell’architettura e dell’urbanistica tenuto dal 2013 al 2016 presso L’Accademia di Belle Arti di Bologna. Al SSD 
L-ART/04 afferiscono invece i corsi di Museologia del contemporaneo (2013-2015, Accademia di Belle Arti 
Firenze), di Museologia (2014-2016, Accademia di Belle Arti Brescia) e di Problematiche di conservazione 
dell’arte contemporanea (2015-2019; Accademia di Belle Arti di Verona), nonché l’attività di supporto alla 
didattica svolta dal 2006 al 2010 presso l’Università di Padova. 
 La candidata ha partecipato come relatrice a un gran numero di convegni soprattutto internazionali. 
 Dal 2005 ad oggi la candidata ha al suo attivo numerose pubblicazioni dedicate in primis alla cultura artistica e 
architettonica tra Sette e Ottocento e in gran parte ascrivibili al SSD ICAR/18. Complessivamente si tratta di una 
monografia, di 13 articoli su rivista (anche di fascia A) e di 15 contributi in volume.  
Punteggio: 

- Attività di ricerca: 16 
- Esperienze didattiche: 20 
- Pubblicazioni e altri titoli scientifici: 18 
- Curriculum complessivo: 20 
- TOTALE: 74 

 

CANDIDATO: GUARNERI CRISTIANO 

Il candidato è laureato in Storia e Conservazione dei beni architettonici e ambientali (2004, Iuav) e nel 2009 
ha conseguito il titolo di dottore di ricerca d’eccellenza in Storia dell’architettura e della città, scienze delle 
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arti e restauro (Scuola di Studi Avanzati, Venezia). E’ stato titolare di una borsa post-dottorato del Fondo 
Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica (12 mesi). Due volte è stato assegnista di ricerca presso lo Iuav: 12 
mesi nel 2011/12 e 24 mesi nel 2013-15. Ha goduto di un assegno di ricerca biennale dell’Università di Padova 
(2013-15) e presso lo stesso ateneo è stato borsista di ricerca (5 mesi, 2016). Tutti gli incarichi sono ascrivibili al 
SSD ICAR/18. 
All’Università di Padova ha tenuto per contratto negli a.a. 2017/18 e 2018/19 l’insegnamento di Storia 
dell’architettura contemporanea. Durante questo a.a. ha inoltre tenuto un modulo di didattica integrativa di 
Storia dell’architettura contemporanea presso l’Università di Brescia. Negli a.a. 2017/18 e 2018/19 ha tenuto a 
Ca’ Foscari l’insegnamento oggetto del presente bando, ottenendo un’eccellente valutazione da parte degli 
studenti. 
Il candidato presenta 13 contributi in volume e 9 articoli su rivista (anche di fascia A). Le pubblicazioni sono tutti 
pertinenti al SSD ICAR/18 ma toccano per lo più tematiche di architettura moderna. 
Dal 2006 ad oggi ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali, due dei 
quali sono anche stati curati dal candidato. Inoltre ha co-curato diverse mostre inerenti la storia 
dell’architettura. Con Alberto Ferlenga dirige dal 2014 la collana editoriale “Ritratti di città”.  
Punteggio: 
- Attività di ricerca: 18 
- Esperienze didattiche: 20 
- Pubblicazioni e altri titoli scientifici: 20 
- Curriculum complessivo: 18 
- TOTALE: 76 

 CANDIDATO: MELLO PATRIZIA 
La candidata è laureata in Storia e teoria del progetto (1993, Univ. Firenze), ha conseguito il dottorato di ricerca 
in Tecnologia dell’Architettura (2000, Univ. Firenze) ed è abilitata alla professione di architetto (2002). E’ stata 
ricercatrice a tempo determinato dal 2012 al 2015 presso il DIDA (Univ. Firenze). Presso l’ateneo di Firenze è 
anche stata assegnista di ricerca nel 2012 (8 mesi), nel 2007/8 (12 mesi) e nel 2001/2 (12 mesi). 
E’ stata docente a contratto di Storia dell’arte contemporanea presso la Scuola di Architettura e Design 
dell’Università di Camerino (2001-2005) e per il cdl in Disegno Industriale dell’Università di Firenze (2003-2005).  
Per l’università di Camerino ha anche tenuto per contratto il corso di Teoria e Storia del Design (a.a. 2005/6). 
All’Università di Firenze ha tenuto nell’a.a. 2011/12 per contratto l’insegnamento di Critica del Design. Durante 
la posizione di ricercatrice t.d. ha tenuto i corsi di Storia dell’architettura contemporanea. Ha inoltre tenuto 
lezioni per diversi master (Syracuse University in Florence; La Sapienza; Accademia di Architettura di Mendrisio; 
Università di Firenze). 
L’elenco delle pubblicazioni, tutte inerenti al SSD ICAR/18 e pertinenti all’insegnamento oggetto del presente 
bando, conta dal 1993 ad oggi sei monografie, 63 articoli su rivista (anche di fascia A) e 21 saggi in volume. Nel 
2015 la candidata ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 08/E2 – Restauro 
e Storia dell’architettura (fascia degli associati). La candidata ha partecipato in qualità di relatrice a numerosi 
convegni internazionali; ha altresì curato diverse giornate di studio e ha condotto ricerche per diversi enti 
pubblici e privati. E’ socio corrispondente dell’Accademia degli Euteleti di San Miniato. Collabora con il Giornale 
dell’Architettura ed è membro del comitato editoriale della rivista MD Journal. Dal 1995 al 2001 ha diretto la 
rivista on-line IDEA.  
 
Punteggio: 
- Attività di ricerca: 20 
- Esperienze didattiche: 20 
- Pubblicazioni e altri titoli scientifici: 20 
- Curriculum complessivo: 23 
- TOTALE: 83 
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INDIVIDUAZIONE IDONEI E GRADUATORIA AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE 

A conclusione della valutazione comparativa dei candidati, la Commissione individua la seguente graduatoria di 
merito per l’assegnazione dell’incarico: 

 

 Cognome Nome 

1 MELLO  PATRIZIA 

2 GUARNERI CRISTIANO 

3 GRANUZZO ELENA 

4 BOIFAVA  BARBARA 

5 BISSON MASSIMO 

6 CLEMENTONI ANTONELLA 
 

La Commissione individua quindi, quale candidato comparativamente migliore, la dr.ssa Mello e propone di 
affidarle l’incarico in oggetto  
 

NOME_CDS CODICE TITOLO_MODULO CFU SSD PERIODO 
ORE 

ECONOMIA E GESTIONE 
DELLE ARTI E DELLE 
ATTIVITÀ CULTURALI EM3F02 

ARCHITETTURA DEGLI 
INTERNI E 
ALLESTIMENTO 6 ICAR/16 II Semestre 30 

 

La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

. Candidato/a Nato/a a il 

1.  Cattiodoro Silvia Padova 05/01/1976 

2.  Dal Bianco Carlo Schio (Vi) 29/03/1964 

3.  Vesentini Andrea Verona 14/06/1985 

 
La Commissione, verificate le domande, dispone l’esclusione del candidato Andrea Vesentini per i seguenti 
motivi: il candidato è laureato magistrale in Lingue e Letterature Europee, Americane e Post-coloniali e possiede 
un dottorato di ricerca in Humanities and Cultural Studies. Né i titoli di studio, né le esperienze lavorative (ufficio 
stampa della Fondazione Le Biennale di Venezia, agenzia di comunicazione “Marco de Comunicacion”) né le 
pubblicazioni presentate sono inerenti al settore scientifico disciplinare oggetto del presente bando.  
La Commissione verifica che gli altri candidati possono essere ammessi alla valutazione comparativa essendo in 
regola con le previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  
 

VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE DOMANDE DEI CANDIDATI IDONEI 

La Commissione procede quindi alla valutazione comparativa dei candidati, in coerenza con quanto stabilito in 
via preliminare, come sotto specificato: 
 

CANDIDATO: CATTIODORO SILVIA 

La dott.ssa Silvia Cattiodoro ha conseguito la laurea quinquennale v.o. in architettura (IUAV, 2001) e una laurea 
magistrale in Scienze e Tecniche del Teatro (IUAV, 2003), nonché il dottorato di ricerca in Design industriale, 
Espressione e Comunicazione visiva (2012). Al suo attivo anche un master in Museografia dell’Accademia 
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Adrianea Onlus e un corso per tecnico di palcoscenico. Nel 2015 ha inoltre conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale (fascia degli associati) per il settore concorsuale 08/D1 (Progettazione architettonica) che include il 
SSD ICAR/16 oggetto del presente bando.  
Ha numerose collaborazioni alla didattica e ha tenuto per contratto diversi corsi e moduli di corsi universitari 
presso il Politecnico di Milano (scenografia, design degli interni, interni; SSD ICAR/16) e ha svolto attività 
didattica per master universitari e per istituzioni para-universitarie e parificate. 
Dal 2018 è membro della redazione e vice direttore della rivista di classe A “Anfione e Zeto”. Dirige inoltre la 
collana “Piranesi Prix de Rome Lectiones Magistrales” ed è editor per la casa editrice “in edibus”. 
La sua attività lavorativa include l’assistenza alla scenografia e, negli anni più recenti, l’allestimento di mostre. 
Discreta è la partecipazione a convegni e giornate di studio. 
La candidata presenta un nutrito numero di pubblicazioni dal 2001 a oggi, di cui 3 monografie (di cui una senza 
ISBN, + 1 in corso di stampa), 18 articoli in rivista di cui 2 in riviste di fascia A (+ 3 in corso di stampa) e 12 saggi 
in volume (di cui 3 senza ISBN + 2 in corso di stampa). Le pubblicazioni sono in gran parte dedicate a temi inerenti 
la scenografia contemporanea. 
 

Punteggio: 
- Attività di ricerca: 20 
- Esperienze didattiche: 20 
- Pubblicazioni e altri titoli scientifici: 20 
- Curriculum complessivo: 22 
- TOTALE: 82 
 

CANDIDATO: DAL BIANCO CARLO 

Carlo Dal Bianco è laureato in Architettura (1990, IUAV) e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della 
professione di Architetto (1993). Dal 1993 è titolare di uno studio professionale di design e interior design 
specializzato anche, e in rapporto con la Soprintendenza e la diocesi di Vicenza, nel restauro e recupero di edifici 
storici e sacri. E’ consulente artistico e progettista di spazi espositivi per una rinomata azienda e fondazione ed 
è designer per la progettazione di arredi, complementi e oggetti in collaborazione con diverse aziende. 
Ha vinto due volte il “Elle Deco International Award”. 
Il candidato non presenta pubblicazioni. I suoi progetti e realizzazioni sono stati pubblicati in diverse riviste e 
pubblicazioni nazionali e internazionali. 
Ha insegnato presso il seminario vescovile, l’istituto Dame Inglesi e l’Istituto Magistrale Farina di Vicenza, 
nonché presso l’Istituto Superiore Architettura d’Interni ISAI di Vicenza. Nell’a.a. 2017/2018 ha tenuto il corso 
oggetto del presente bando ottenendo un’eccellente valutazione da parte degli studenti. 
 

Punteggio: 
- Attività di ricerca: 10 
- Esperienze didattiche: 20 
- Pubblicazioni e altri titoli scientifici: 10 
- Curriculum complessivo: 25 
- TOTALE: 65 
 

INDIVIDUAZIONE IDONEI E GRADUATORIA AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE 

A conclusione della valutazione comparativa dei candidati, la Commissione individua la seguente graduatoria di 
merito per l’assegnazione dell’incarico: 

 

 Cognome Nome 

1 CATTIODORO SILVIA 

2 DAL BIANCO CARLO 
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La Commissione individua quindi, quale candidato comparativamente migliore, la dr.ssa Cattiodoro e propone 
di affidarle l’incarico in oggetto  
 

La Commissione sottoporrà il presente verbale all’approvazione del Consiglio di Dipartimento nella prima 
seduta utile. 
 

I lavori si concludono alle ore 19. 
 

La Commissione 

 

F. TO prof.ssa. Martina Frank (presidente)  
 
F. TO prof.ssa Silvia Burini (componente) 

F. TO prof. Michele Girardi (componente) 

F. TO prof.ssa Susanne Franco (componente e segretario) 

 

Verbali – DFBC 

Repertorio n. 76/2019 

Prot n. 40781 del 11/07/2019  


