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– ammissione candidati alla discussione pubblica) 

 



 

 

 

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 
 
Procedura di selezione pubblica 
per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato  
ai sensi della Legge 240/2010, art. 24, comma 3, lettera a) 
presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 
Settore concorsuale 10/C1 - Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi 
Settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, Fotografia e Televisione 
Titolo del progetto: Nord Ovest Digitale E Sostenibile 
CUP PNRR: B73D21015000006 
PNRR – M4C2 Avviso: 3277 del 30/12/2021  
DR n. 407/22 – 13/10/2022 

 

 2 

Alle ore 9.00 del giorno 16/01/2023, si è riunita per via telematica la Commissione Giudicatrice della 
Procedura di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai 
sensi della Legge 240/2010, art. 24, comma 3, lettera a) presso l’Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche, Settore concorsuale 10/C1 - Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi 
Settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, Fotografia e Televisione, Titolo del progetto: Nord 
Ovest Digitale E Sostenibile - CUP PNRR: B73D21015000006, PNRR – M4C2 Avviso: 3277 del 
30/12/2021 - DR n. 407/22 – 13/10/2022.  
 
Sono presenti tutti i componenti della Commissione, nominata con D.R. 436/22 del 28/12/2022: 
 

 Nicola Perullo, Professore di I fascia presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, SSD 
M-FIL/04 Estetica; 

 Guglielmo Pescatore, Professore di I fascia presso l’Università degli Studi di Bologna, SSD L-
ART/06 Cinema, Fotografia e Televisione; 

 Giovanna Maina, Professoressa associata presso l’Università degli Studi di Torino, SSD L-ART/06 
Cinema, Fotografia e Televisione. 

 
Avendo preso visione dell’elenco dei candidati, ognuno dei membri dichiara di non avere relazioni di 
parentela e affinità entro il 4° grado incluso con gli altri commissari e con i candidati (ai sensi dell’art. 5 
c. 2 D.Lgs. 07.05.1948, n. 1172), e di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 51 del 
c.p.c. 

 
Vengono esaminate le domande dei candidati  

N. NOME COGNOME Luogo di nascita Data di nascita 

1 Luca  ANTONIAZZI Latina 13/09/1983 

2 Francesco  BUSCEMI Acireale 11/08/1965 

3 Giuseppe GATTI Terni 26/03/1984 

4 Massimiliano  GAUDIOSI Napoli 01/06/1975 

5 Alberto SPADAFORA Torino 18/09/1977 

 
La Commissione, a seguito di ampia discussione, procede alla valutazione preliminare dei candidati con 
un giudizio collegiale su ciascun candidato.  
 

Candidato: Luca ANTONIAZZI 

Il candidato Luca Antoniazzi presenta 10 articoli in rivista e 2 contributi in volume. I sui interessi di 
ricerca si focalizzano principalmente sulle politiche culturali nell'ambito dell'audiovisivo e sulla 
circolazione internazionale dei prodotti mediali, con particolare attenzione alla produzione televisiva. 
Ha svolto attività di ricerca in Italia e all'estero, è titolare di un assegno di ricerca presso l'università di 
Bologna ed è inserito in gruppi di ricerca, anche da bandi competitivi, nazionali e internazionali. Ha 
svolto attività didattica come professore a contratto. Il suo profilo è pienamente compatibile con la 
posizione di Rtd-A. 
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Candidato: Francesco BUSCEMI 

Il candidato Francesco Buscemi presenta due monografie, 6 articoli in rivista e 4 contributi in volume. 
La sua ricerca si concentra esclusivamente sulla storia e la cultura del cibo e delle pratiche alimentari, 
pertanto non tutti i contributi presentati appaiono congrui con il settore disciplinare L-Art/06 per il 
quale è bandita la procedura di selezione. Ha svolto attività di ricerca in Italia e all’estero partecipando 
a gruppi di ricerca nazionali e internazionali ed è stato titolare di assegni di ricerca. Ha svolto attività 
didattica come professore a contratto. Il suo profilo appare compatibile con la posizione di Rtd-A. 
 

 

Candidato: Giuseppe GATTI 

Il candidato Giuseppe Gatti presenta 1 monografia, 8 articoli in rivista e 3 contributi in volume. I sui 
principali interessi di ricerca si concentrano sulla cultura visuale, sulla filosofia del cinema, con 
particolare attenzione alla nozione di dispositivo, e sulla produzione di animazione.  Ha svolto attività 
di ricerca in Italia e all'estero, è stato titolare di un assegno di ricerca presso l'università di Roma 3 e ha 
partecipato a un gruppo di ricerca da bando competitivo nazionale. Ha svolto attività didattica come 
professore a contratto. Il suo profilo è pienamente compatibile con la posizione di Rtd-A. 

 

Candidato: Massimiliano GAUDIOSI 

Il candidato Massimiliano Gaudiosi presenta 2 monografie (di cui una scritta a quattro mani), 8 articoli 
in rivista e 2 contributi in volume. I sui principali interessi di ricerca si concentrano sullo studio delle 
rappresentazioni mediali del paesaggio (con particolare attenzione alla rappresentazione della città di 
Napoli nel cinema italiano e internazionale), sul cinema partenopeo, e sul documentario italiano. Ha 
svolto attività di ricerca in Italia e all’estero, è al momento titolare di un assegno di ricerca presso 
l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (Napoli) e di una borsa di ricerca Fulbright presso la 
University of  Texas at Austin (USA). Ha partecipato a gruppi di ricerca da bandi competitivi nazionali. 
Ha svolto attività didattica come professore a contratto. Il suo profilo è pienamente compatibile con la 
posizione di Rtd-A. 

 
 

Candidato: Alberto SPADAFORA 

Il candidato Alberto Spadafora presenta 1 monografia, 2 curatele, 6 articoli in rivista e 2 contributi in 
volume (di cui uno in attesa di pubblicazione). I sui principali interessi di ricerca vertono sulla 
direzione della fotografia e sul lavoro registico di Terence Malick e Steven Spielberg.  Ha svolto attività 
di ricerca in Italia, soprattutto in ambito critico.  

 
Essendo il numero dei candidati inferiore a 6 unità, sono ammessi tutti alla discussione pubblica dei 
titoli e della produzione scientifica. 
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Successivamente la Commissione stabilisce il calendario per la discussione dei titoli e della produzione 
scientifica, tenuto conto che la data della discussione dovrà essere pubblicata sul portale d’Ateneo - 
https://www.unisg.it/ricerca-accademica/procedure-di-valutazione-comparativa/- con almeno 7 giorni 
di anticipo rispetto alla prova. La pubblicazione dell’avviso sul portale d’Ateneo equivale a 
notifica ai sensi di legge per la convocazione alla discussione. L’assenza del candidato sarà 
considerata come rinuncia alla procedura di selezione, quale ne sia la causa. 
 
La discussione dei titoli e della produzione scientifica si svolgerà, in lingua inglese, presso i locali 
dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, piazza Vittorio Emanuele II, 9, Località Pollenzo 
– 12042 Bra, secondo il seguente ordine: 

N. NOME COGNOME data ora 

1 Luca  ANTONIAZZI 30/01/2023 9.00 

2 Francesco  BUSCEMI 30/01/2023 9.30 

3 Giuseppe GATTI 30/01/2023 10.00 

4 Massimiliano  GAUDIOSI 30/01/2023 10.30 

5 Alberto SPADAFORA 30/01/2023 11.00 

 
Ai sensi di quanto previsto dall’Art. 7 del Bando, c’è l’eventualità che i componenti esterni della 
Commissione partecipino alla discussione in modalità da remoto. 
 
La discussione dei titoli e della produzione scientifica avrà luogo dopo aver provveduto alle formalità 
dell’appello e del riconoscimento dei candidati e dopo aver informato i candidati stessi sulle modalità di 
svolgimento. Tutti i candidati dovranno presentarsi alle ore 9.00.  
 
La Commissione precisa, infine, che i risultati della valutazione, esclusivamente dei candidati che si 
saranno presentati alla discussione, saranno pubblicati sul sito dell’Ateneo a conclusione dei lavori della 
Commissione.       
 
La Commissione si scioglie alle ore 9.30 e si riconvocherà il giorno 30/01/2023 alle ore 9.00 per 
procedere alla discussione dei titoli e della produzione scientifica. 
 
La Commissione: 
 
Nicola Perullo 
Guglielmo Pescatore 
Giovanna Maina 
 

 

 


