
OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. l ricercatore a tempo determinato per 
il settore concorsuale 10/Bl STORIA DELL'ARTE settore scientifico-disciplinare L-ART/03 
STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA, presso la Facoltà di Scienze della formazione 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 8211 del12 gennaio 2022. 

VERBALEN.2 

VALUTAZIONE TITOLI E PUBBLICAZIONI 

La Commissione esaminatrice della valutazione per il reclutamento di n. l ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 10/Bl STORIA DELL'ARTE settore scientifico-disciplinare 
L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA, presso la Facoltà di Scienze della 
formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore composta dai seguenti professori: 

Prof. Gabriele ARCHETTI 

Prof. Antonio IACOBINI 

Prof.ssa Simona M O RETTI 

professore di prima fascia - Università Cattolica del Sacro 
Cuore- settore concorsuale 11/Al STORIA MEDIEVALE; 

professore di prima fascia- Sapienza Università di Roma
settore concorsuale 10/Bl STORIA DELL'ARTE; 

professoressa di seconda fascia- Libera Università di Lingue 
e Comunicazione IULM, Milano - settore concorsuale l 0/B l 
STORIA DELL'ARTE, 

si è riunita per la seconda volta, il giorno 26 maggio 2019, alle ore 9.30, presso la sala riunioni 
dell'Ufficio amministrazione concorsi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, per la valutazione 
dei titoli e delle pubblicazioni. 

La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono stati resi 
pubblici per più di sette giorni nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto di 
incompatibilità, affinità o parentela con i candidati e che non sussistono le cause di astensione previste 
dall'art. 51 del c.p.c. 

La Commissione prende atto della rinuncia della candidata Caterina Caputo e verifica che per i 
candidati Annadea Salvatore e Joao Filipe Tomé Duarte non sussistono i criteri minimi per 
l'ammissibilità alla presente procedura valutativa. 

La Commissione quindi procede a esaminare i curricula, i titoli e le pubblicazioni presentati dagli 
altri candidati, già inviati in formato pdf dall'Ufficio concorsi ai componenti della commissione nei 
giorni precedenti la presente riunione. 

La Commissione redige per ognuno dei candidati un profilo curriculare e, sulla base dei criteri stabiliti 
nella prima riunione, formula un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione 
scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. 
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------------------------------

Candidato: Giorgia Gastaldon 

a. 
b. 

c. 

d. 

Titoli e curriculum 
Dottorato in Storia dell'arte, Uiriversità di Udine (2014) 
2020 ad oggi, docente a contratto di Storia dell'arte contemporanea, Università dell'Aquila 
2020, seminario Scritture femminili e femministe, Università di Udine Y! 
2018-20, borsa post dottorato, Bibliotheca Hertziana, Roma 
2017-18, borsa post dottorato, Fondazione Ragghianti, Lucca 
2015-16, assegno di ricerca, Università di Udine A/\ 
2014-15, assegno di ricerca, Università di Udine ~~ ,-J 
2015, borsa di Terra Foundation for Arnerican Art come auditrice al convegno Rome rivisited 
2014, Travel Grant, Modern Italy Postgraduate Summer School (Edimburgo) ~ 
2014, borsa trimestrale Erasmus Placement 
2008-09, borsa Erasmus Studium 
2004-09, borsa della Scuola Superiore, Università di Udine 
Ha partecipato al coordinamento e allestimento di mostre e redazione di cataloghi presso: 
Fondazione Ragghianti (Lucca), Museo del Novecento (Milano), Museum van Hedendaagse 
Kunst (Anversa), Casa Cavazzini (Udine), San Vito al Tagliamento, Gorizia, ecc. 

e. 2012-21, relatrice a convegni, incontri e congressi di studio nazionali e internazionali 
f. 2022, abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia: l 0/B l Storia dell'arte 
g. 
h. 2020 ad oggi, executive editor di "Critica d'arte" 

2011 ad oggi, membro del Comitato editoriale di "Palinsesti. Contemporary Italian Art On-line 
Journal" 

Produzione scientifica 
La produzione della candidata - per un totale di poco meno di una quarantina di titoli, tra volumi, 
cataloghi di mostre, contributi in volume, saggi in rivista, schede e voci di dizionario, recensioni
appare incentrata su alcune esperienze artistiche e alcuni protagonisti del pieno Novecento 
(Schifano, Villa, Kounellis, ecc.), con particolare attenzione, ma non solo, al rapporto tra arte e 
critica e alla prospettiva femminile. I lavori sottoposti a valutazione comprendono 2 volumi 
monografici, 5 articoli in rivista (di cui 2 in classe A), 5 contributi in volume (2 in inglese) con una 
co-curatela, 2 gruppi di schede in cataloghi di mostre e l contributo in volume in corso di stampa. 
Taluni aspetti sembrano prevalere nella ricerca e, con diverso apporto, sono apprezzabili le novità 
documentarie che ne risultano (ad es. il carteggio tra la gallerista Ileana Sonnabend e Mario Schifano 
o le fonti di arte americana in Toti Scialoja nei primi anni Sessanta), l'inquadramento dell'opera e 
della carriera di Schifano (nella monografia del2021 nata dalla tesi dottorale), l'esperienza di Emilio 
Villa attraverso la rivista e la galleria Appia Antica a Roma, il profilo artistico di Carla Accardi o il 
contributo intellettuale di Carlo Ludovico Ragghianti nel qualificare una nuova immagine di Firenze 
attraverso il progetto del Museo internazionale d'arte contemporanea. 

Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica 
Formatasi all'Università di Udine, dove si è laureata in Storia dell'arte e conservazione dei beni 
artistici e architettonici e ha conseguito il dottorato in Storia dell'arte, la candidata ha perfezionato 
la sua preparazione grazie ad assegni di ricerca e borse di studio (Università di Udine, Bibliotheca 
Hertziana, Fondazione Ragghianti) che le hanno permesso di affrontare alcuni nodi del panorama 
artistico del secondo Novecento, soprattutto in Italia, con metodo e capacità critica. Al lavoro di 
ricerca, inoltre, ha saputo affiancare un valido impegno nella promozione di iniziative espositive 
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d'arte contemporanea e cataloghi di mostre. I titoli della candidata, docente a contratto di Storia 
dell'arte contemporanea all'Università degli Studi dell'Aquila, sono congruenti con il settore 
concorsuale e disciplinare, affrontano le questioni legate alle manifestazioni artistiche 
contemporanee e alla critica delle arti visive, senza trascurare la peculiarità del contributo 
femminile. Abilitata come professore di seconda fascia (10/Bl - Storia dell'arte, gennaio 2022), 
presenta un percorso formativo buono che, affiancato a un buon impegno didattico, trova conferma 
nei promettenti e interessanti studi di cui ha dato prova, complessivamente di livello molto buono. 

Candidato: Emanuele Greco 9, 
(f) 

a. 
b. 

Titoli e curriculum 
Dottorato in Storia delle arti e dello spettacolo, Università di Firenze (2018) 
2021 ad oggi, docente a contratto di Storia del/ 'arte contemporanea, Università di Firenze. 
2009-17, ha tenuto lezioni su invito presso il Dipartimento SAGAS, Università di Firenze 

c. 2019-20, assegno di ricerca, Università di Firenze 

d. 

2019, borsa di studio di post dottorato, Stiftung Arp e.V. di Berlino (maggio-giugno) 
2014, diploma Scuola di Specializzazione in Beni storico artistici, Università di Siena 
2014-15, co-curatore di due mostre e relativi cataloghi presso il Museo Casa Rodolfo Siviero di 
Firenze 
2012-14, riordino fondo Castelfranco, Biblioteca B. Berenson, Villa I Tatti-Harvard University 
di Firenze 
2010-14, borsista per la frequenza delle Settimane di Studi Canoviani (Bassano del Grappa) e 
del III Convegno Internazionale sulle Gipsoteche (Possagno) 
201 O, borsa del Dipartimento di Storia delle Arti e dello Spettacolo, Università di Firenze 

e. 2009-19, relatore a vari convegni, incontri e congressi di studio nazionali e internazionali 
f. 2021, abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia: l 0/B l Storia dell'arte 

2020, Premio di ricerca Città di Firenze 
g. 
h. 

Produzione scientifica 
Il numero di lavori del candidato - circa una trentina tra volumi, co-curatele di cataloghi di mostre, 
contributi in volume, articoli in rivista, schede di catalogo e recensioni- attesta l'ampio spettro dei 
suoi interessi scientifici e l'attenzione a quel privilegiato contesto fiorentino da cui, grazie anche 
allo spoglio delle fonti d'archivio, muove la sua riflessione storico-critica. Le 15 pubblicazioni 
sottoposte a valutazione (2 in inglese) comprendono l volume monografico, 8 articoli in rivista (di 
cui 3 in classe A), 6 saggi in volume, che spaziano dalla mostra "Fiorentina Primaverile" del 1922 
-oggetto del libro derivato dalla tesi dottorale e insignito del Premio "Città di Firenze"- alla critica 
d'arte di Giorgio Castelfranco e Roberto Salvini, alla figura della pittrice Edita Broglio, per toccare 
la Mostra di scultura negra alla Biennale di Venezia del 1922 e il dibattito tra "classico" e 
"primitivo" o il collezionismo di Mario e Marina Vannini Parenti. Si apprezzano, in particolare, il 
confronto e la nuova luce data, attraverso i documenti, alle relazioni/collaborazioni tra artisti (come 
Alberto Viani e Hans Arp, Francesco Somaini e Luigi Caccia Dominioni), e al ruolo del contesto 
fiorentino-toscano nella ricezione di tendenze e movimenti artistici nazionali e sovranazionali del 
Novecento. 
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Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica 
I titoli del candidato, docente a contratto in Storia del! 'arte contemporanea all'Università di Firenze, 
sono congruenti con il settore concorsuale e disciplinare e sviluppano tematiche legate alla cultura 
artistica novecentesca a partire dal contesto toscano-fiorentino per abbracciare poi a più ampio 
raggio il dibattito nazionale ed europeo. La "Fiorentina Primaverile", importante esposizione di arte 
italiana contemporanea di Firenze ideata dallo scrittore Sem Benelli nel 1922, è forse il tema che 
permette al candidato di muoversi meglio in molteplici direzioni, mettendo a fuoco l'opera di artisti, 
le loro reciproche relazioni e l'idea di arte contep1poranea sottesa al progetto della mostra (alla 
manifestazione parteciparono figure di tutto rilievo come Wildt, Andreotti, de Chirico, Carrà, 
Morandi, ecc.). Nel 2014 e nel 2015 il candidato è stato anche co-curatore presso il Museo Casa 
Siviero di due mostre su "La Rivista Firenze" e "Giorgio Castelfranco", intese a valorizzare due 
pagine interessanti della critica e del milieu artistico e intellettuale toscano del '900. Il discreto 
percorso formativo, accompagnato da un discreto impegno didattico, è confermato dal 
conseguimento nel 2021 dell'abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia (10/B1 -

Candidato: Elisa Prete 

Titoli e curriculum 
a. Dottorato in Storia dell'arte, Università Ca' Foscari di Venezia (2013; con certificazione di 

Doctor Europaeus) 
b. 2020 ad oggi, cultore della materia in Storia dell'arte contemporanea, Università Ca' Foscari di 

Venezia 
2018-21, ha tenuto lezioni su invito presso l'Università di Bologna 
2018-19, docente a contratto di Storia dell'arte contemporanea, Università Ca' Foscari di 
Venezia 

c. 2021 ad oggi, collabora con il Comitato per l'Edizione Nazionale delle Opere di Antonio Canova 
(Bassano del Grappa) 

d. 

2021, Bogliasco Foundation Fellowship di Genova (novembre-dicembre) 
2016, Visiting Scholar, California State University di Long Beach (ottobre) 
2016-17, assegno di ricerca, Università Ca' Foscari di Venezia 
2015-16, assegno di ricerca, Università Ca' Foscari di Venezia 
2014, Library Research Grant Recipient, The Getty Research Institute, Los Angeles (settembre
novembre) 
2008, ha collaborato con la Fondazione Giorgio Cini di Venezia per ricerche su Giuseppe 
San tomaso 
2008, borsa di studio, Fondazione Cini di Venezia (luglio-agosto) 
2006, borsa Erasmus 
Ha avuto contratti per attività di ricerca presso l'Università Ca' Foscari di Venezia (2020-21; 
2011-13; 2009-10); ha partecipato a ricerche archivistiche, al coordinamento e allestimento di 
mostre e alla redazione di cataloghi presso: Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Ca' Pesaro 
di Venezia, Regione Veneto, Civici Musei di Vicenza, Fondazione Musei Civici di Venezia, ecc. 

e. 2012-21, relatrice a convegni, incontri e congressi di studio nazionali e internazionali 
f. 2021, abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia: 10/B1 Storiadell'arte 
g. 
h. 
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Produzione scientifica 
L'attività di ricerca della candidata, dal2008 ad oggi, comprende oltre una trentina di pubblicazioni, 
tra cui 2 volumi, 2 co-curatele di catalogo, con un consistente corredo di schede, contributi in 
volume e l articolo in rivista; alcuni saggi sono in corso di stampa. I 15 lavori presentati per la 
valutazione (l in francese) abbracciano buona parte della sua attività, confermandone la continuità 
e maturità; si tratta di 2 monografie, 8 contributi in cataloghi di mostre (i nr. 3 e 4 sono in corso di 
pubblicazione), l articolo-recensione in rivista e 4 contributi in atti di convegno. L'attenzione è 
focalizzata intorno al ruolo delle gallerie d'arte nel dopoguerra e alla convergenza tra nuove forme 
artistiche e spazi sperimentali nel caleidoscopio di manifestazioni - mostre, dibattiti, incontri, 
performance, happening, ecc. - che hanno segnato gli anni Sessanta e i decenni successivi. Di ciò 
danno conto vari saggi, le schede di catalogo delle mostre e le co-curatele degli eventi espositivi 
(Santomaso, Moro-Lin, ecc.) nel contesto itala-francese e, specialmente, in quello veneto. A 
quest'ultimo afferisce anche il lavoro monografico del2017 sul pittore "inattuale" Cosimo Privato; 
rientra invece in un nuovo filone di studio il saggio in corso di pubblicazione sulla corrispondenza 
di Canova nella Biblioteca Comunale di Treviso. 

Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica 
Laureatasi in Storia delle arti e Conservazione dei Beni Artistici all'Università Ca' Foscari di 
Venezia, dove ha ottenuto anche il dottorato in Storia dell'arte e ha svolto attività di ricerca come 
borsista e assegnista, la candidata presenta titoli congruenti con il settore concorsuale e disciplinare. 
Ha condotto indagini sulle esperienze delle neoavanguardie in Italia, in Francia e negli Stati Uniti 
in relazione al rinnovamento delle strategie espositive e all'azione della critica militante (vari saggi 
e il volume Incontenibili del 2018, frutto della tesi dottorale); al suo attivo ha pure contributi che 
spaziano nella tradizione figurativa veneziana tra Otto e Novecento (Favai; Privato; la pittura di 
paesaggio e la storia del nudo). Buono il percorso formativo e discreto l'impegno didattico, 
confermati dal conseguimento nel 2021 dell'abilitazione scientifica nazionale a professore di II 
fascia (l 0/B l - Storia dell'arte). La produzione scientifica risulta complessivamente di livello molto 
buono. 

Candidato: Giovanni Rubino 

Titoli e curriculum 
a. Dottorato in Storia dell'arte, Università di Udine (2012) in cotutela con l'Università di Zagabria 
b. Dal2019 ad oggi, RTDA di Storia dell'arte contemporanea, Università Roma Tre, con impegno 

didattico (a.a. 2020-21 e 2021-22). Si precisa che il ruolo attualmente ricoperto dal candidato 
non è dichiarato nella domanda e nella documentazione allegata. 
2016, seminario presso l'Università Roma Tre, Roma (aprile) 
2013, docentè a' contratto di Storia del disegno industriale, Università di Udine 

c. 2017, borsa di studio, Fondazione Memofonte Onlus/Accademia della Crusca (maggio
settembre) 
2016, associate scholar, Getty Research Institute, Las Angeles (agosto) 
2008, diploma Scuola di Specializzazione in Storia dell'arte, Università di Udine 
2006-08, svolgimento di ricerche a progetto, Università di Udine (novembre 2006-gennaio 2007; 
gennaio-giugno 2008) 
2007, tirocinio catalogatore, Centro Regionale di Catalogazione e Restauro dei Beni Culturali 
del Friuli Venezia Giulia, Codroipo (maggio-settembre) 
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d. 
e. 
f. 
g. 
h. 

2004-05, tirocinio archivista, Macro-Museo d'arte contemporanea di Roma 
Ha preso parte al coordinamento e allestimento di mostre, redazione di cataloghi e di una giornata 
di studi presso: Museo del Novecento di Milano, Comune di San Vito al Tagliamento, Università 
di Udine 

2013-22, relatore a convegni, incontri e congressi di studio nazionali e internazionali 
2022, abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia: 10/B1 Storia dell'arte 

Produzione scientifica 
Il candidato presenta una lista di 15 pubblicazioni (2 in inglese), tra cui l volume monografico, 7 
articoli in rivista (3 dei quali in classe A), 6 saggi in volume/catalogo e l gruppo di schede in un 
catalogo di mostra su Lucio Fontana, ma non ha allegato alla domanda un elenco completo della 
sua produzione scientifica. I titoli sono congruenti con il settore concorsuale e disciplinare. 
Appaiono due i filoni privilegiati dalla sua ricerca. Il primo ha preso forma nell'indagine, maturata 
negli anni del dottorato, sui rapporti tra Italia ed ex-Jugoslavia dopo ill945, specie in rapporto alle 
esposizioni Nove tendencije dei primi anni Sessanta e al ruolo svolto da Umbro Apollonio: una 
tematica che, sviluppata con un ampio scandaglio di materiali d'archivio, è da considerare 
preponderante. Il secondo filone riguarda l'arte astratta italiana, l'arte cinetica e programmata dagli 
anni Cinquanta agli anni Ottanta del '900, sempre con uno sguardo dialettico tra Italia ed Europa 
dell'Est. Il candidato ha dedicato contributi anche a Bruno Munari, Lucio Fontana (schede in Lucio 
Fontana Ambienti/Environments, 2018) e al lessico dei manifesti del futurismo. 

Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica 
Il candidato, attualmente ricercatore a tempo determinato di Storia del! 'arte contemporanea 
all'Università Roma Tre, si è laureato in Lettere moderne presso lo stesso Ateneo, ha conseguito la 
Specializzazione in Storia dell'arte all'Università di Udine, dove ha svolto pure il dottorato in co
tutela con l'Università di Zagabria. La sua attività di ricerca, dopo gli studi sul pittore lariano Manlio 
Rho e sugli scritti di Getulio Alviani, si è rivolta agli anni Sessanta attraverso percorsi di indagine 
comparata tra Italia e Jugoslavia. Particolarmente approfondita la ricognizione condotta sulla 
corrente Nove tendencije, movimento che attingeva linfa sia dalla sperimentazione artistica (oggetti 
cinetici, disegno industriale) sia dall'ideologia marxista: un tratto comune agli artisti e ai critici 
italiani e croati che trovò concreta attuazione nelle mostre di Zagabria ed ebbe un riflesso 
nell'esposizione italiana Arte programmata del 1962. Il buon percorso formativo, unito ad un 
impegno didattico ottimo, come pure all'attività di curatela espositiva, ha trovato conferma nel 
conseguimento nel 2022 dell'abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia (10/Bl -
Storia dell'arte). La produzione scientifica risulta di livello decisamente molto buono. 

Candidato: Francesca Stroppa 

Titoli e curriculum 
a. Dottorato in Storia dell'arte e dello spettacolo, Università di Parma (2009) 
b. 2021-22, docente incaricato di Storia del! 'arte contemporanea (con laboratorio), Università 

Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano 
2021-22, docente incaricato di Arte contemporanea ed educazione al patrimonio artistico, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano 
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2021-22, docente incaricato di Storia del! 'arte contemporanea (con laboratorio), Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia 
2020-21, docente incaricato di Storia del! 'arte contemporanea (con laboratorio), Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano 
2020-21, docente incaricato di Arte contemporanea ed educazione al patrimonio artistico, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano 
2020-21, docente incaricato di Storia dell'arte contemporanea (con laboratorio), Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia 
2021-22, incarico di docenza sul tema storico-artistico della cittadinanza, Università Cattolica 
del Sacro Cuore (marzo-maggio) 
2020 ad oggi, presidente della commissione del Laboratorio di Storia del! 'arte contemporanea, 
Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano e Brescia) 
2019 ad oggi, ricercatore a tempo determinato RTD-A per il settore concorsuale 10/Bl Storia 
dell'arte, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano 
2019 lezioni, coordinamento scientifico e didattico della Summer School su "I Longobardi in 
Lombardia", Università Cattolica del Sacro Cuore 
2018-19lezioni, coordinamento scientifico e didattico del corso di formazione su "I siti Unesco 
in Lombardia", Università Cattolica del Sacro Cuore 
2018-19, incarico di assistenza alla didattica, ciclo di lezioni e assistenza agli esami, Libera 
Università di lingue e comunicazione - IULM di Milano 
2018-19, cultore della materia in "Storia dell'arte medievale", Libera Università di lingue e 
comunicazione - IULM di Milano 
2018 ad oggi, cultore della materia in "Civiltà del mondo antico", lezioni integrative su fonti 
storico-artistiche, assistenza esami e tesi, Università Cattolica del Sacro Cuore 
2017-18, lezioni, coordinamento scientifico e didattico del corso di formazione su "I siti Unesco 
in Lombardia", Università Cattolica del Sacro Cuore 
2012 ad oggi, cultore della materia in "Storia medievale", lezioni integrative su fonti 
iconografiche e neo-medioevo, assistenza esami e tesi, Università Cattolica del Sacro Cuore 
2009, lezione in inglese, George Mason University, Fairfax, Virginia, Università Statale di 
Milano 

c. 2019-20, assegno di ricerca, Università Cattolica del Sacro Cuore 
2018-19, assegno di ricerca, Università Cattolica del Sacro Cuore 
2017-18, assegno di ricerca, Università Cattolica del Sacro Cuore 
2016-17, assegno di ricerca, Università Cattolica del Sacro Cuore 
2015-16, assegno di ricerca, Università Cattolica del Sacro Cuore 
2014, contratto annuale per ricerca documentaria e storico-artistica, Fondazione Brescia Musei 
2013, contratto annuale per ricerca documentaria e storico-artistica, Fondazione Brescia Musei 
2012, contratto annuale per ricerca documentaria e storico-artistica, Fondazione Brescia Musei 
2011-13, cinque borse di studio per la partecipazione a convegni internazionali presso: Centro 
studi per la storia delle campagne e del lavoro contadino di Montalcino, Centro italiano di studi 
di storia e d'arte di Pistoia 
20 l 0-11, borsa di studio, Dipartimento dei Beni Culturali e dello Spettacolo, Università di Parma 
2009-1 O, borsa di studio, Dipartimento dei Beni Culturali e dello Spettacolo, Università di Parma 
Dal 2006 al 2021, ha preso parte ad attività di ricerca, coordinamento e allestimento di mostre e 
redazione di cataloghi e atti di convegni scientifici presso diverse istituzioni italiane, tra cui: 
Scuderie della Pilotta di Parma, Palazzo Comunale di Salò, Biblioteca Queriniana di Brescia, 
Museo Piamarta di Brescia, Università di Parma, nonché Soprintendenze, Fondazioni e Centri di 
studio 
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d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

2012-22, partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali con ricerche storico
artistiche e documentario-archivistiche finalizzate alla valorizzazione del territorio, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, ecc. 
2011-15, partecipazione a progetto di ricerca PRIN, Università di Bologna (coord. P. Gaietti) 
2006, partecipazione a progetto di ricerca PRIN, Università di Parma (coord. A.C. Quintavalle) 
2008-22, relatrice a un alto numero di convegni, incontri e congressi di studio nazionali e 
internazionali 
2020, Premio Cimitile 
2014, 2018, abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia: 10/Bl Storia dell'arte 
Numerosi sono i progetti di ricerca, nazionali e internazionali per i quali viene attestato il ruolo 
di segreteria organizzativa, coordinamento scientifico e responsabilità didattica in modo 
continuativo dal 2006 al 2022 
Membro per l'ambito storico-artistico del Comitato direttivo e del Consiglio scientifico del 
Centro studi longobardi, Milano; del Consiglio scientifico delle collane "Centro studi longobardi. 
Convegni", "Centro studi longobardi. Ricerche"; "Centro studi longobardi. Biblioteca storica"; 
"Elementi. Quaderni della Fondazione Cogeme" e relativa redazione; del Consiglio scientifico 
delle Edizioni Studium (Roma); del Comitato di redazione della rivista "Annali di storia moderna 
e contemporanea"; del Consiglio scientifico e della redazione della rivista "Brixia sacra" e della 
collana "Quaderni di Brixia sacra"; della redazione di "Memorie dell'Ateneo di Salò. Atti 
dell'Accademia. Studi e ricerche"; del Consiglio scientifico del Museo Piamarta di Brescia; del 
Consiglio scientifico della collana "AAA-Archeologia, arte, architettura tra il V e il XIV secolo"; 
della Società italiana per lo studio e l'edizione delle fonti normative De statutis 
Dal 2022 è inoltre conservatore del Museo Civico di Castiglione Olona - Palazzo Branda e del 
MAP-Museo Arte Plastica (Varese); dal 2019, membro del Consiglio di indirizzo della 
Fondazione "Museo dell'industria e del lavoro Eugenio Battisti" - Musil di Brescia; dal 2018 
responsabile dei servizi educativi del Museo Piamarta di Brescia e del Consiglio di 
amministrazione dell'Associazione per la storia della Chiesa bresciana; dal 2011 socio 
dell'Ateneo di Salò e del suo Consiglio di Presidenza (2012-20) 

Produzione scientifica 
La produzione della candidata- che si distingue per consistenza e continuità temporale dal 2005 ad 
oggi - si compone di oltre una sessantina di titoli, comprensivi di 3 volumi, 2 cataloghi di mostra, 
articoli in rivista, contributi in atti di convegni nazionali e internazionali e in volumi miscellanei e 
un numero ragguardevole di schede e voci enciclopediche, a cui si aggiunge una quindicina di lavori 
in corso di stampa. Le 15 pubblicazioni presentate comprendono 3 monografie, 7 articoli in rivista 
(di cui 6 in classe A) e 4 contributi in volumi e atti di convegni, l catalogo di mostra co-curato con 
schede, nei quali le tematiche storico-artistiche sono affrontate in un'ottica di lungo periodo, dalle 
premesse medievali agli sviluppi moderni e contemporanei, con un'attenzione peculiare alla 
produzione di Otto e Novecento e al neo-medioevo italiano ed europeo. Le molte questioni toccate 
spaziano dall'iconografia all'arte sacra, dall'architettura del primo Novecento al rinnovo e restauro 
di monumenti (come nel caso del progettista Mario Bacciocchi, dell'asse storico di "via dei Musei" 
a Brescia, della pieve di Maderno o del monastero di Rodengo), dal riesame critico di alcuni aspetti 
della storiografia artistica (ad es. il recupero moderno della tradizione longobarda) fino al dibattito 
sul complesso di San Salvatore-Santa Giulia a Brescia, per il quale i lavori della candidata hanno 
portato a una radicale rilettura della storia, da monastero a struttura espositiva museale a sito del 
patrimonio Unesco. Il suo approccio all'analisi e all'interpretazione delle opere d'arte si avvale 
sempre, sinergicamente, dell'apporto della ricerca archivistica, dell'uso delle fonti scritte e visuali 
e della fotografia storica. 
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Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica 
Laureata in Conservazione dei Beni culturali all'Università di Parma, dove ha conseguito anche il 
Dottorato in Storia dell'arte e dello spettacolo, la candidata è Ricercatore a tempo determinato in 
Storia dell'arte e docente incaricato di Storia del! 'arte contemporanea presso l'Università Cattolica 
del Sacro Cuore. I titoli presentati sono congruenti con il settore concorsuale e disciplinare e la sua 
produzione scientifica affronta indagini storico-artistiche e critiche diacroniche, che dal primo 
Medioevo giungono alla contemporaneità, seguendo l'evoluzione di temi e problemi sia nei diversi 
ambiti della produzione artistica (pittura, scultura, architettura, iconografia) sia sul versante 
dell'interpretazione storiografica. Spiccano per densità e maturità gli studi sull'abbazia di San 
Salvatore-Santa Giulia di Brescia, i cui risultati sono confluiti in diversi lavori- tra i quali il volume 
del2018 insignito del Premio Cimitile- che consentono di rileggere l'afterlife e le trasformazioni 
nel tempo dell'illustre monumento come un barometro delle ideologie. Decisamente molto buono il 
giudizio sul percorso formativo e ottimo l'impegno didattico della candidata, confermati anche dal 
conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia nel settore 
concorsuale 10/B1-Storia dell'arte, ottenuta nel 2014 e ancora nel 2018. Risulta cospicua la sua 
partecipazione a consigli scientifici, comitati redazionali ed editoriali, come la sua attività 
nell'allestimento di mostre e il suo impegno nella cura museale. La produzione scientifica risulta di 
livello ottimo. 

Candidato: Anna Vyazemtseva 

Si precisa che la candidata non ha corredato la domanda- come indicato nel bando- con l'elenco 
numerato e firmato dei titoli presentati e con l'elenco numerato e firmato delle pubblicazioni. La 
Commissione ha tuttavia ricavato questi dati dal Curriculum vitae e dai pdf delle pubblicazioni 
allegati alla domanda stessa. 

Titoli e curriculum 
a. Dottorato in Teoria dell'arte, Istituto di ricerca Scientifica di Teoria e Storia delle Arti Figurative, 

Accademia Russa di Belle Arti (2011) 
Dottorato in Ingegneria edile: architettura e costruzione, Università di Tor Vergata, Roma (2015) 

b. 2022, docente a contratto di Storia dell'architettura, Politecnico di Genova (Campus di La 
Spezia) 
2019, docente a contratto di Storia dell'architettura (2019-20), Università Roma Tre 
2018, docente a contratto di Storia dell'architettura (2018-19), Università Roma Tre 
2017-19, docente a contratto seminario Society and Politics in Rome XVI-XVIII century, del corso 
di Art and History open-air (2016-17), del semestrale Rome: Art and History openair (2017-18; 
2018-19), Dipartimento di Economia e Finanza, Università di Roma Tor Vergata 
2017, docente a contratto di Storia dell'arte moderna (in inglese), Politecnico di Milano (Polo di 
Mantova) 
2015-16, docente a contratto di Storia dell'arte contemporanea (in inglese), Istituto Europeo 
del Design di Roma 
2015, cultore della materia in "Storia dell'architettura", Università di Roma Tor Vergata 

c. 2022, ricercatore ospite presso il Centre André Chastel, Parigi (maggio-giugno) 
2019, ospite, Fondazione Giorgio Cini di Venezia (1-4 aprile) 
2018-19, assegno di ricerca annuale di post-dottorato, Università dell'lnsubria 
2016-17, assegno di ricerca annuale di post-dottorato, Università dell'Insubria 
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(YID 
2015, 2017, Grant ofRussian Foundation for Humanities (RGNF) per ricerca e stampa di "Arte 
italiana 1910-1940. Pittura, scultura, architettura" ~ 
2010,2014, 2017, borsa di studio per giovani studiosi dell'Accademia Russa di Architettura e 
Scienza delle costruzioni 
2010 ad oggi, ricercatore dell'Istituto di Ricerca di Storia e Teoria dell'Architettura e 
dell'Urbanistica di Mosca 
2008, 2010, borsa di studio Ministero degli Affari Esteri, stage Università di Roma La 
Sapienza, Facoltà di Architettura 
2007-08, assistant curator, Gallery Tretyakov, Mosca 

d. Ha partecipato e/o coordinato otto gruppi di ricerca in Italia e all'estero, eminentemente nel 
campo della storia dell'urbanistica e dell'architettura, della conservazione del patrimonio 
architettonico e dell'attività di architetti e studiosi russi del Novecento operanti sia in patria sia 
in Europa. Da segnalare i progetti "Russian architects beyond Russia" (2021-22); "Comparative 
analysis of contemporary strategies and policy for heritage conservation in European capitals" 
(2021); "Italian Architectural heritage and work of Russian and Soviet architects" (2019-20); 
"Narrating a New World: Maps, Myths, and Legends in Early Postwar Europe" (dal 2019); 
"Architecture and Urban-Planning in Russia in 1917" (2017-18); "Rome masterplan 1931" 
(2014-16); "Soviet Urban-planning 1917-1941" (2009-18); "Painting of the first half of XX 
century", academic catalog ofState Tretyakov Gallery (2007-10). Su queste tematiche ha curato 
anche convegni, tavole rotonde ed esposizioni in Russia e in Italia 

e. 2007-22, relatrice a convegni, incontri e congressi di studio nazionali e internazionali 
f. 2020, premio per la ricerca "Il patrimonio architettonico italiano e l'opera degli architetti russi e 

sovietici, 1900-1950", Accademia Russa di Architettura e Scienza delle costruzioni 
2018, 2016, Premio Festival Internazionale di Architettura "Zodchestvo" (gruppo di lavoro) 

g. 
h. Membro della redazione di "Bfo-Journal" e di "Borrpocbi Bceo61I(ell: HCTOpHH apxnTeKzypni" 

("Questioni di storia dell'architettura mondiale"); collabora alla sezione Arte della "Grande 
Enciclopedia Russa", Mosca 

Produzione scientifica 
Costante dal 2008 ad oggi, la cospicua produzione scientifica della candidata è costituita da una 
sessantina tra volumi, articoli in rivista e saggi, oltre ad una ventina di voci per la "Grande 
Enciclopedia Russa", dedicati in prevalenza alla storia dell'architettura del Novecento, al profilo di 
architetti russi, ai temi del patrimonio architettonico e della sua conservazione. Sottopone alla 
valutazione i pdf di 14 pubblicazioni (9 in inglese, 5 in italiano) e l cartella denominata "Iskusstvo 
totalitarnoj Italii", riferibile a un libro in russo del 2018, il cui testo risulta mancante. Di queste 
pubblicazioni, 2 sono articoli in rivista e 12 contributi in volumi miscellanei, atti di convegni e capitoli 
di libro, 3 dei quali appaiono redatti in collaborazione con uno o più autori. La produzione ruota 
attorno al tema dei rapporti tra Russia, Europa e Italia nell'architettura e nell'urbanistica della prima 
metà del '900, con unfocus sul periodo corrispondente al Fascismo, indagato anche in prospettiva 
femminile. 

Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica 
La candidata, laureata in Storia dell'Arte, dottore di ricerca in Teoria dell'arte all'Accademia Russa 
di Belle Arti e in Ingegneria edile all'Università di Roma Tor Vergata, è ricercatrice dell'Istituto di 
Ricerca di Storia e Teoria dell'Architettura e dell'Urbanistica di Mosca, nonché docente a contratto 
presso il Politecnico di Genova. I titoli presentati sono ·congruenti con il settore concorsuale e 
disciplinare e la sua produzione scientifica evidenzia una buona preparazione in campo storico
architettonico, come emerge dall'analisi di prima mano dei documenti nella ricostruzione delle 
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vicende relative agli architetti russi emigrati in Europa dopo le Rivoluzioni e al loro 'difficile' 
apprendistato all'estero (Beloborodov, Brailovsky, Lukomsky, Ginzburg, Golosov, ecc.). Sono lavori 
che aiutano a comprendere, nei diversi contesti affrontati, la dialettica fra tradizione, innovazione e 
propaganda, offrendo un inedito punto di vista sullo sviluppo dell'architettura della prima metà del 
XX secolo tra Russia ed Europa. Buono il giudizio sul percorso formativo e ottimo quello 
sull'impegno didattico della candidata, confermati dal suo curriculum. La produzione scientifica 
risulta nell'insieme di livello discreto. 

Al termine della valutazione dei titoli la commissione ammette al colloquio i seguenti candidati 
Giorgia Gastaldon, Emanuele Greco, Elisa Prete, Giovanni Rubino,· Francesca Stroppa, Anna 
Vyazemtseva. 

L'adunanza viene sciolta alle ore 15.20 e la Commissione si riconvoca per il giorno 20 giugno 2022, 
alle ore 9.30 nel medesimo luogo per i colloqui orali con i candidati. 

Milano, 26 maggio 2022 

Letto, approvato e sottoscritto 

La Commissione 

Prof. Gabriele ARCHETTI 
e n .. n.~ (ì A n ~_ltJ. 

(segretario) o' '-'~\.Al·-- ~ Vl.)C-0 ~ 
(membro) A==~ ~c:...:h-_;> 

Prof.ssa Simona MORETTI 

Prof. Antonio IACOBINI 

11 




