
 

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 DEL PIANO STRAORDINARIO RICERCATORI 2020 - PER IL 

SETTORE CONCORSUALE 11/A5 – SCIENZE DEMOETNOANTROPOLOGICHE, 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-DEA/01 – DISCIPLINE 

DEMOETNOANTROPOLOGICHE 

 

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 del Piano Straordinario Ricercatori 2020 - per il 

Settore Concorsuale 11/A5 – Scienze Demoetnoantropologiche, Settore Scientifico 

Disciplinare M-DEA/01 – Discipline Demoetnoantropologiche, nominata con D.R. n. 286 

dell’8.6.2021 composta da: 
 

 Prof.ssa Alessandra Maria Persichetti, Professoressa di II Fascia per il S.S.D. M-DEA/01 

– Discipline Demoetnoantropologiche presso questo Ateneo; 

 Prof. Stefano Allovio, Professore di I Fascia per il S.S.D. M-DEA/01 – Discipline 

Demoetnoantropologiche presso l’Università degli Studi di Milano; 

 Prof. Adriano Favole, Professore di I Fascia per il S.S.D. M-DEA/01 – Discipline 

Demoetnoantropologiche presso l’Università degli Studi di Torino. 
 

nella riunione del 17.9.2021, 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: 
 

Gaia Cottino 

Paolo Grassi 

Valentina Lusini 

Rodolfo Maggio 

Veronica Redini 

Alessandro Testa. 
 

Si ricorda che 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 in data: 
 

giorno 5.10.2021 alle ore 9.30 da svolgersi per via telematica al seguente link 

https://unito.webex.com./meet/adriano.favole. 
 

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

la convocazione alla prova. 

Siena, 22.9.2021 
 

La Responsabile del Procedimento 

(Giuseppina Grassiccia)* 

 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme 

ad esso connesse in data 22.9.2021 

 
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 
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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 del Piano Straordinario Ricercatori 2020 - per il 

Settore Concorsuale 11/A5 – Scienze Demoetnoantropologiche, Settore Scientifico 

Disciplinare M-DEA/01 – Discipline Demoetnoantropologiche, nominata con D.R. n. 286 

dell’8.6.2021 composta da: 

 

 Prof.ssa Alessandra Maria Persichetti, Professoressa di II Fascia per il S.S.D. M-DEA/01 

– Discipline Demoetnoantropologiche presso questo Ateneo; 

 Prof. Stefano Allovio, Professore di I Fascia per il S.S.D. M-DEA/01 – Discipline 

Demoetnoantropologiche presso l’Università degli Studi di Milano; 

 Prof. Adriano Favole, Professore di I Fascia per il S.S.D. M-DEA/01 – Discipline 

Demoetnoantropologiche presso l’Università degli Studi di Torino. 

 

nella riunione del 28.7.2021, ha stabilito 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 5.10.2021 alle ore 9.30 da svolgersi per via telematica al seguente link 

https://unito.webex.com./meet/adriano.favole. 

 

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

la convocazione alla prova. 

 

Siena, 3 agosto 2021 

 

La Responsabile del Procedimento 

(Giuseppina Grassiccia)* 

 

 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme 

ad esso connesse in data 3.8.2021 

 

 

 

 

 
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 


