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Procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia b), di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere 

sulle risorse "Piano Straordinario Ricercatori 2019" per il Settore Concorsuale 10/C1 "Teatro, 

Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi"- Settore Scientifico Disciplinare L-

ART/06 "Cinema, Fotografia e Televisione" - presso l’Università per Stranieri di Siena . 

bandita con D.R. n. 196 del 21.06.2019 

 

 

AVVISO 

 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 

1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di cui all'art. 24 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240, a valere sulle risorse "Piano Straordinario Ricercatori 2019" per il 

Settore Concorsuale 10/C1 "Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi"- 

Settore Scientifico Disciplinare L-ART/06 "Cinema, Fotografia e Televisione" - presso 

l’Università per Stranieri di Siena nominata con D.R. n. 294 del 13.09.2019, composta da: 

 

Prof.ssa Veronica Pravadelli, Professoressa di I Fascia per il S.S.D. L-ART/06 – Cinema, 

Fotografia e Televisione presso l’Università degli Studi di Roma Tre; 

Prof.ssa Maria Grazia Fanchi, Professoressa di I Fascia per il S.S.D. L-ART/06 – Cinema, 

Fotografia e Televisione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 

Prof. Giacomo Manzoli, Professore di I Fascia per il S.S.D. L-ART/06 – Cinema, Fotografia e 

Televisione presso l’Università degli Studi di Bologna; 

Prof.ssa Daniela Brogi, Professoressa di II Fascia per il S.S.D. L-FIL-LET/11 – - Letteratura 

Italiana Contemporanea presso questo Ateneo; 

Prof. Enrico Carocci, Professore di II Fascia per il S.S.D. L-ART/06 – Cinema, Fotografia e 

Televisione presso l’Università degli Studi di Roma Tre 

 

nella riunione del 18.10.2019 ha stabilito che sono ammessi alla discussione sui titoli e sulla 

produzione scientifica nonché la prova orale di accertamento della lingua straniera richiesta 

dal bando di indizione della procedura di valutazione comparativa, i seguenti candidati: 

 

Enrico Biasin 

Stefania Carpiceci 

Rossella Catanese 

Francesco Federici 

Marco Grosoli 

Elisa Mandelli. 

 

Si ricorda la discussione sui titoli e sulla produzione scientifica nonché la prova orale di 

accertamento della lingua straniera richiesta dal bando di indizione della procedura di 

valutazione comparativa si terrà il giorno 11.11.2019 alle ore 14.00 presso l’Università per 

Stranieri di Siena, Piazza Amendola n. 29 – 53100 SIENA. 

 

I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di uno dei seguenti documenti di 

riconoscimento: carta di identità, passaporto. 
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La pubblicazione dell’avviso sul portale d’Ateneo equivale a notifica ai sensi di legge per 

la convocazione alla prova. L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla 

valutazione comparativa quale ne sia la causa. 

 

Siena, 21.10.2019 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Giuseppina Grassiccia) 

f.to Giuseppina Grassiccia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale 

istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto 

previsto dalle norme sull'accessibilità. Il documento originale con firme autografe è a disposizione presso gli 

uffici della struttura competente. 
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Procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia b), di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere 

sulle risorse "Piano Straordinario Ricercatori 2019" per il Settore Concorsuale 10/C1 "Teatro, 

Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi"- Settore Scientifico Disciplinare L-

ART/06 "Cinema, Fotografia e Televisione" - presso l’Università per Stranieri di Siena . 

bandita con D.R. n. 196 del 21.06.2019 

 

AVVISO 

 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 

1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di cui all'art. 24 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240, a valere sulle risorse "Piano Straordinario Ricercatori 2019" per il 

Settore Concorsuale 10/C1 "Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi"- 

Settore Scientifico Disciplinare L-ART/06 "Cinema, Fotografia e Televisione" - presso 

l’Università per Stranieri di Siena nominata con D.R. n. 294 del 13.09.2019, composta da: 

 

Prof.ssa Veronica Pravadelli, Professoressa di I Fascia per il S.S.D. L-ART/06 – Cinema, 

Fotografia e Televisione presso l’Università degli Studi di Roma Tre; 

Prof.ssa Maria Grazia Fanchi, Professoressa di I Fascia per il S.S.D. L-ART/06 – Cinema, 

Fotografia e Televisione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 

Prof. Giacomo Manzoli, Professore di I Fascia per il S.S.D. L-ART/06 – Cinema, Fotografia e 

Televisione presso l’Università degli Studi di Bologna; 

Prof.ssa Daniela Brogi, Professoressa di II Fascia per il S.S.D. L-FIL-LET/11 – - Letteratura 

Italiana Contemporanea presso questo Ateneo; 

Prof. Enrico Carocci, Professore di II Fascia per il S.S.D. L-ART/06 – Cinema, Fotografia e 

Televisione presso l’Università degli Studi di Roma Tre 

 

ha stabilito nella riunione del 16.10.2019 la seguente data per la discussione sui titoli e sulla 

produzione scientifica nonché la prova orale di accertamento della lingua straniera richiesta 

dal bando di indizione della procedura di valutazione comparativa: 

giorno 11.11.2019 alle ore 14.00 presso l’Università per Stranieri di Siena, Piazza 

Amendola n. 29 – 53100 SIENA. 

 

Con successivo avviso sarà reso noto l’elenco dei candidati ammessi alla discussione in 

parola. 

 

La pubblicazione dell’avviso sul portale d’Ateneo equivale a notifica ai sensi di legge per 

la convocazione alla prova. L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla 

valutazione comparativa quale ne sia la causa. 

 

Siena, 16.10.2019 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Giuseppina Grassiccia) 

f.to Giuseppina Grassiccia 
 

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale 

istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto 

previsto dalle norme sull'accessibilità. Il documento originale con firme autografe è a disposizione presso gli 

uffici della struttura competente. 


