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PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 RICERCATORE CON CONTRATTO 
A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.24, COMMA 3, LETT. B) DELLA LEGGE 
240/2010 PER IL  SETTORE CONCORSUALE 10/C1 – TEATRO, MUSICA, CINEMA, 
TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-ART/06 
- CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI  SCIENZE 
UMANE E SOCIALI DELL’UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI PERUGIA, INDETTA CON D.R. 
N. 260 DEL 03.08.2018 IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA 
UFFICIALE IV SERIE SPECIALE N. 70 DEL 04.09.2018 

 

 

Verbale n.4 - RELAZIONE FINALE 

 

 

La Commissione giudicatrice della procedura di selezione ad 1 posto di ricercatore con contratto a 
tempo determinato – ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lett. b) L. 240/2010 – della durata di 3 anni 
– per il settore concorsuale 10/C1 – TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA 
AUDIOVISIVI, settore scientifico-disciplinare L-ART/06 – CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE 
presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali di questo Ateneo, nominata con D.R. n. 360 del 
16.10.2018 composta dai: 
 

- Prof. Enrico Menduni, presidente della commissione, ordinario presso il Dipartimento di 
filosofia, Comunicazione e Spettacolo, macrosettore 10/C1, SSD L-ART/06 dell’Università 
degli Studi Roma Tre; 

- Prof.ssa Daniela Cardini, componente della commissione, ricercatrice presso il Dipartimento 
di Comunicazione, arti e media “Giampaolo Fabris”, Facoltà di Comunicazione, relazioni 
pubbliche e pubblicità, macrosettore 10/C1, SSD L-ART/06 dell’Università degli Studi IULM di 
Milano,; 

- Prof. Antonio Catolfi, segretario della commissione, associato presso il Dipartimento di 
Scienze Umane e Sociali, macrosettore 10/C1, SSD L-ART/06 dell’Università per Stranieri di 
Perugia; 

 
 

si riunisce il giorno 4 dicembre 2018 alle ore 13 presso l’aula Perugia di Palazzo Gallenga, sede 
dell’Università per Stranieri di Perugia, in Piazza Fortebraccio 4 per la stesura della relazione finale. 

 

La Commissione, sempre presente al completo, si è riunita nei giorni: 

 

9 novembre 2018 Verbale 1 Modalità telematica 

3 dicembre 2018 Verbale 2 Presso l’aula Perugia di 

Palazzo Gallenga, sede 

dell’Università per Stranieri di 

Perugia 

4 dicembre 2018 Verbale 3 Presso l’aula Perugia di 

Palazzo Gallenga, sede 

dell’Università per Stranieri di 

Perugia 

4 dicembre 2018 Verbale 4 Presso l’aula Perugia di 

Palazzo Gallenga, sede 

dell’Università per Stranieri di 

Perugia 

 



2 

 

 

 

Nella riunione di apertura la commissione ha provveduto ad eleggere Presidente e Segretario 

attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Enrico Menduni e al Prof. Antonio Catolfi e ad 

individuare il termine di conclusione del procedimento per il giorno 17.02.2019. 

 

Nella riunione ogni commissario ha dichiarato: 

- di non avere legami di parentela o affinità fino al quarto grado incluso, o rapporto di coniugio, 

o rapporto di unione civile o convivenza di cui alla Legge n. 76/2016 con gli altri membri e che 

non sussistono le cause di astensione di cui agli articoli 51 e 52 del c.p.c. e dell’art. 5, comma 

2, del D.Lgs. 1172/1948; 

- ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dall’art. 1, comma 46 della 

Legge n. 190/2012, di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in 

giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale. 

 

Ciascun commissario ha confermato di non aver riportato una valutazione negativa nelle attività 

di cui al comma 7 dell’art. 6 della Legge 240/2010. 

 

La Commissione ha proceduto quindi a predeterminare i criteri e i parametri per procedere alla 

valutazione preliminare e alla successiva valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei 

candidati. Tali criteri sono stati consegnati al responsabile del procedimento per la pubblicità 

mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.   

 

Nella seconda riunione che si è tenuta il 3 dicembre 2018 la Commissione ha preso visione dei 

nominativi dei candidati e ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità con i 

concorrenti, ai sensi degli art. 51 e 52 del codice di procedura civile. 

 

Ha acceduto quindi alla documentazione concorsuale inviata dai candidati all’Amministrazione. 

 

Dopo aver verificato la corrispondenza delle pubblicazioni scientifiche con l’elenco delle stesse, 

la Commissione ha preso in esame le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 

Commissione e/o altri coautori, al fine di valutare l’apporto di ciascun candidato, provvedendo 

quindi alla valutazione preliminare, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla 

produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato (Allegato 1). 

 

Nel giorno 4 dicembre 2018 si è svolta la discussione dei titoli e della produzione scientifica e 

l’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista dal bando. 

 

Alla discussione erano presenti i seguenti candidati: 

 

1) Federico Giordano 

2) Giacomo Nencioni 

 

 

Al termine della discussione, la Commissione ha proceduto, dopo adeguata valutazione, 

all’attribuzione di un punteggio a ciascun titolo e a ciascuna delle pubblicazioni scientifiche 

presentate dai candidati, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera in base 

ai criteri stabiliti nella seduta preliminare del 9 novembre 2018. Tali punteggi e valutazioni 

vengono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 2). 

 

Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione ritiene che entrambi i candidati abbiano le 
caratteristiche scientifiche ampiamente sufficienti a ricoprire la posizione oggetto della presente 
valutazione e tra loro individua nel Dott. Federico Giordano il candidato comparativamente più 
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meritevole avendo conseguito un punteggio superiore nella procedura di selezione per l’assunzione 
di n.1 Ricercatore a tempo determinato per il Settore concorsuale 10 – C1 - SSD L-ART/06 (Cinema, 
fotografia e televisione) presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università per Stranieri 
di Perugia indetta con D.R. n. 260 del 03.08.2018 il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale IV Serie Speciale n. 70 del 04.09.2018 con la seguente motivazione: 
 

il candidato Federico Giordano ha un profilo di studioso maturo, attivo su tematiche rilevanti, e 

pienamente attinenti all’oggetto di studio del ssd di pertinenza. Pertanto uninamamente la 

commissione delibera che sia il candidato più meritevole ai fini della presente valutazione. 

 

La Commissione dichiara conclusi i lavori, raccoglie tutti gli atti concorsuali in un plico che viene 

chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

 

Il plico contenente 2 copie dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale con i giudizi 

individuali e collegiali viene consegnato al Responsabile della procedura dell’Università per 

Stranieri di Perugia, gli stessi sono trasmessi anche in formato elettronico all’indirizzo 

personale.docente@unistrapg.it  

 

La relazione finale e tutti i giudizi espressi dalla commissione saranno resi pubblici nel sito 

dell’Università per Stranieri di  Perugia al seguente indirizzo: www.unistrapg.it.  

 

La Commissione termina i lavori alle ore 14.15 del giorno 4 dicembre 2018. 

 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

F.to LA COMMISSIONE: 
 
 

Prof. Enrico Menduni _______________________ 
 
Prof.ssa Daniela Cardini  ____________________ 
 
Prof. Antonio Catolfi _______________________ 

 

 

 

mailto:personale.docente@unistrapg.it
http://www.unistrapg.it/
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ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE FINALE  

(scheda dei criteri e relativi punteggi) 

 

 

Punteggi attribuibili a ciascuna categoria di titoli (fino a un massimo di punti 110): 

 

1 Dottorato di ricerca o equipollente , ovvero, per i settori interessati, il diploma di 

specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all’estero 

max punti 20 

 
2 attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero  max punti 40 

 
3 documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri 

max punti 10 

 

4 realizzazione di attività progettuale  relativamente  ai settori concorsuali nei quali è 

prevista  

max punti 10 

 
5 organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

 internazionali, o partecipazione agli stessi 

max punti 10 

 

6 relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali max punti 10 

 
7 premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca max punti 10 
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Punteggio attribuito alle pubblicazioni scientifiche  (fino a un massimo di 96 punti. NUMERO 

MASSIMO DI PUBBLICAZIONI STABILITO NEL BANDO: 12) 

 

La Commissione si avvarrà dei criteri precedentemente definiti e stabilisce l’attribuzione dei seguenti 

punteggi: 

 

 

1 Monografie  max punti 8 
 

2 Saggi in volume max punti 4 
 

3 Saggi in riviste max punti 4 

 
4 Curatele max punti 4 

 

5 Articoli brevi  max punti 1 
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PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 RICERCATORE CON CONTRATTO 
A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.24, COMMA 3, LETT. B) DELLA LEGGE 
240/2010 PER IL  SETTORE CONCORSUALE 10/C1 – TEATRO, MUSICA, CINEMA, 
TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-ART/06 
- CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI  SCIENZE 
UMANE E SOCIALI DELL’UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI PERUGIA, INDETTA CON D.R. 
N. 260 DEL 03.08.2018 IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA 
UFFICIALE IV SERIE SPECIALE N. 70 DEL 04.09.2018 
 

 

ALLEGATO 2 alla RELAZIONE FINALE 
(Valutazione preliminare sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 

 

1. Candidato Dott. Federico Giordano 
 
Il candidato Federico Giordano presenta un dottorato di ricerca pienamente rispondente al settore 
scientifico disciplinare con una tesi dal titolo “Circuiti del visibile nel cinema italiano 
contemporaneo: l’uso del corpo”. La sua attività didattica in Italia e all’estero è consistente per 
durata poliennale (dal 2011 ad oggi) per la qualificazione delle sedi e per l’oggetto dei corsi. Ricca 
e varia è la sua attività progettuale sia come partecipazione e come coordinamento di gruppi di 
ricerca. E’ stato ricercatore a tempo determinato dal 2011 al 2013 presso l’Università per Stranieri 
di Perugia e presso l’Università Telematica S. Raffaele di Roma dal 2016 ad oggi. E’ stato relatore a 
numerosissimi convegni nazionali e internazionali. Ha conseguito il terzo premio Ardito Desio nel 
2010. La sua produzione scientifica nell’ambito del ssd prevalentemente si indirizza verso due 
ambiti di ricerca, da una parte abbiamo la declinazione territoriale degli studi sul cinema con 
particolare riferimento al mezzogiorno d’Italia, dall’altra l’investigazione di un nuovo campo 
emergente tra videogiochi e nuove forme seriali. 
 
 
2. Candidato Dott. Giacomo Nencioni 
 
Il candidato Giacomo Nencioni presenta un dottorato di ricerca pienamente rispondente al settore 
scientifico disciplinare con una tesi dal titolo “Gli User Generated Content. Soggetto, attrazioni 
pratiche”. La sua attività didattica in Italia si è sviluppata in varie sedi  nell’arco temporale dal 2013 
ad oggi. Ha avuto una consistente attività progettuale in ambiti coerenti con il settore scientifico 
disciplinare. E’ stato assegnista di ricerca per quattro anni presso l’Università per Stranieri di 
Perugia ed è attualmente ricercatore a tempo determinato dal febbraio 2018 presso l’Università 
della Tuscia di Viterbo. 
E’ stato relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali. La sua produzione scientifica, 
partita dalla ricognizione dei nuovi media digitali e delle molteplici prospettive multimediali che 
offrono, si è poi indirizzata da un lato verso verso gli User Generated Content e dall’altro verso le 
forme seriali declinate sul web. 
 
Punteggi attribuiti a ciascuna categoria di titoli  

 

 

   Giordano Nencioni 
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1 Dottorato di ricerca o equipollente , ovvero, per i settori 

interessati, il diploma di specializzazione medica o 

equivalente, conseguito in Italia o all’estero 

max punti 

20 
 

20 

 

20 

 
2 attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero  max punti 

40 
35 20 

 
3 documentata attività di formazione o di ricerca presso 

qualificati istituti italiani o stranieri 

max punti 

10 
 

8 

 

7 

 

4 realizzazione di attività progettuale  relativamente  ai 

settori concorsuali nei quali è prevista  

max punti 

10 
8 8 

 
5 organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 

ricerca nazionali e 

 internazionali, o partecipazione agli stessi 

max punti 

10 
6 1 

 
6 relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali max punti 

10 
9 7 

 
7 premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 

attività di ricerca 

max punti 

10 
1 0 

   

TOTAL

E 

 

87 

 

63 

 

 
La commissione ritiene che tutti e due i candidati possano essere ammessi alla discussione 
pubblica delle pubblicazione e dei titoli prevista per il giorno 4 dicembre 2018 alle ore 10. Verrà 
accertata altresì l’adeguata conoscenza della lingua straniera prevista dal bando. 
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PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 RICERCATORE CON CONTRATTO 
A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.24, COMMA 3, LETT. B) DELLA LEGGE 
240/2010 PER IL  SETTORE CONCORSUALE 10/C1 – TEATRO, MUSICA, CINEMA, 
TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-ART/06 
- CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI  SCIENZE 
UMANE E SOCIALI DELL’UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI PERUGIA, INDETTA CON D.R. 
N. 260 DEL 03.08.2018 IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA 
UFFICIALE IV SERIE SPECIALE N. 70 DEL 04.09.2018 
 

 

ALLEGATO 3 alla RELAZIONE FINALE  

(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni) 

 

1) Candidato Dott. Federico Giordano 
 

Punteggi attribuiti a ciascuna categoria di titoli  

 

 

   Giordano 

1 Dottorato di ricerca o equipollente , ovvero, per i settori 

interessati, il diploma di specializzazione medica o 

equivalente, conseguito in Italia o all’estero 

max punti 

20 
 

20 

 

2 attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero  max punti 

40 
35 

 
3 documentata attività di formazione o di ricerca presso 

qualificati istituti italiani o stranieri 

max punti 

10 
 

8 

 

4 realizzazione di attività progettuale  relativamente  ai 

settori concorsuali nei quali è prevista  

max punti 

10 
8 

 
5 organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 

ricerca nazionali e 

 internazionali, o partecipazione agli stessi 

max punti 

10 
6 

 
6 relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali max punti 

10 
9 

 
7 premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 

attività di ricerca 

max punti 

10 
1 

   

TOTAL

E 

 

87 

 

Punteggio totale titoli: 87 
 
Punteggio pubblicazioni relativo all’elenco pubblicazioni allegato: 
Pubblicazione 1.   5 punti 
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Pubblicazione 2.   6 punti 
Pubblicazione 3.   4 punti 
Pubblicazione 4.   3 punti 
Pubblicazione 5.   4 punti 
Pubblicazione 6.   3 punti 
Pubblicazione 7.   3 punti 
Pubblicazione 8.   2 punti 
Pubblicazione 9.   2 punti 
Pubblicazione 10. 2 punti 
Pubblicazione 11. 2 punti 
Pubblicazione 12. 2 punti 
Punteggio totale pubblicazioni: 38 
Valutazione conoscenza lingua straniera: discreto 
 
Punteggio totale: 87+38 =125 
 
 
 

2) Candidato Dott. Giacomo Nencioni 
 

Punteggi attribuiti a ciascuna categoria di titoli  

 

 

   Nencioni 

1 Dottorato di ricerca o equipollente , ovvero, per i settori 

interessati, il diploma di specializzazione medica o 

equivalente, conseguito in Italia o all’estero 

max punti 

20 
 

20 

 
2 attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero  max punti 

40 
20 

 
3 documentata attività di formazione o di ricerca presso 

qualificati istituti italiani o stranieri 

max punti 

10 
 

7 

 

4 realizzazione di attività progettuale  relativamente  ai 

settori concorsuali nei quali è prevista  

max punti 

10 
8 

 
5 organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 

ricerca nazionali e 

 internazionali, o partecipazione agli stessi 

max punti 

10 
1 

 
6 relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali max punti 

10 
7 

 

7 premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 

attività di ricerca 

max punti 

10 
0 

   

TOTAL

E 

 

63 
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Punteggio totale titoli:  63 
 
Punteggio pubblicazioni relativo all’elenco pubblicazioni allegato: 
Pubblicazione 1.   Non valutabile 
Pubblicazione 2.   2 punti 
Pubblicazione 3.   2 punti 
Pubblicazione 4.   3 punti 
Pubblicazione 5.   1 punto 
Pubblicazione 6.   3 punti 
Pubblicazione 7.   2 punti 
Pubblicazione 8.   2 punti 
Pubblicazione 9.   4 punti 
Pubblicazione 10. Non valutabile 
Pubblicazione 11. 6 punti 
Pubblicazione 12. 3 punti 
Punteggio totale pubblicazioni: 28 
Valutazione conoscenza lingua straniera: ottima 
 
Punteggio totale: 63+28= 91 
 
 
 

 


