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Il giorno 10/05/2021, alle ore 9.00 si è riunita, in via telematica, la Commissione Giudicatrice della 

Procedura di selezione pubblica per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di 

ricerca presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche nell’ambito del progetto PRIN2017 - 

TT - Transatlantic Transfers: The Italian Presence in Post-War America, DR 290/2021 – 13/01/2021. 

 

Sono presenti tutti i componenti della Commissione, nominata con DR 298/2021 – 8/03/2021: 

 Simone Cinotto, Professore Associato presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 

– Pollenzo, SSD - M-STO/04, Responsabile Unità Locale e Titolare Fondi di Ricerca; 

 Antonella Campanini, Ricercatrice confermata presso l’Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche – Pollenzo, SSD - M-STO/01; 

 Gabriele Proglio, Ricercatore a tempo determinato, Legge 240/2010, art. 24, comma 3, lettera 

b) presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche – Pollenzo, SSD - M-STO/04. 

 

Risultano pervenute le domande dei seguenti candidati: 

n. Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 

1 BIASILLO  Roberta Fondi (LT) 3/12/1984 

2 CENTO  Michele Vibo Valentia (VV) 20/06/1984 

3 CICCIO’  Sebastiano Messina (ME) 23/02/1974 

4 CRISANTI  Giulia Genzano (Roma) 5/06/1991 

5 DENEGRI  Eddy Olmo Novi Ligure (AL) 29/09/1984 

6 MOLESINI  Cecilia Bussolengo (VE) 12/07/1990 

7 POBBE  Anna Veronica Vicenza (VI) 16/01/1991 

8 SALARI  Chiara Bergamo (BG)  01/03/1986 

9 STAITI  Claudio Messina (ME) 18/02/1993 

10 VALISENA  Daniele Reggio Emilia (RE) 03/09/1986 

11 VILLARI  Giovanni Ivrea (TO) 27/09/1974 

 

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. 

La Commissione procede all’esame della domanda e del plico di ciascun candidato e alla valutazione dei 

relativi titoli ed eventuali pubblicazioni. 

A seguito dell’esame svolto, la Commissione procede, secondo quanto stabilito nel verbale I di 

predeterminazione dei criteri di valutazione, per ciascun candidato, alla formulazione del giudizio 

collegiale e all’attribuzione dei seguenti punteggi (riportati anche nell’allegato B): 

 

CANDIDATO: Biasillo Roberta 

Giudizio collegiale: La candidata presenta numerose pubblicazioni (articoli in rivista e un contributo in 
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volume) su tematiche varie di storia dell’ambiente, del governo del territorio e dell’immaginazione del 

paesaggio nazionale, con focalizzazione sull’Italia liberale e fascista. È in possesso di Dottorato in 

Storia dell’Europa Moderna e Contemporanea conseguito all’Università di Bari. Dimostra la 

conduzione di un’ampia attività di ricerca di buona qualità e interesse, anche se di limitata congruenza 

con l’attività di ricerca richiesta dal bando d’assegno. È stata ricercatrice presso il KTH Royal Institute 

of Technology di Stoccolma, Visiting Scholar al Rachel Carson Center di Monaco di Baviera ed è 

attualmente Max Weber Fellow dell’EUI di Fiesole. 

 

Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

38/50 

 

La candidata è ammessa al colloquio. 

 

 

CANDIDATO: Cento Michele 

Giudizio collegiale: Il candidato dimostra un’ampia e variegata attività di ricerca e pubblicazione nel 
campo della storia politica e delle idee in prospettiva italiana/transnazionale. Ha una formazione 
americanista votata soprattutto alla scienza politica. La tesi di laurea, avente come argomento “Radici, 
identità e mito dell’Old South: i Southern Agrarians e Richard M. Weaver”, è stata premiata come 
miglior tesi americanistica dall’AISNA (2009). Ha conseguito il Dottorato in Europa e Americhe: 
Costituzioni, dottrine e istituzioni politiche “Nicola Matteucci” dall’Università di Bologna nel 2013, 
con una tesi sul pensiero politico di Daniel Bell. Ha ricevuto due borse postdottorali, una sull’opera 
politica di Francesco Saverio Nitti e una sul socialismo nel Meridione d’Italia e in Irlanda, e ha 
completato recentemente un assegno di ricerca su un’edizione delle opere di Aldo Moro sempre presso 
l’Università di Bologna. L’approccio storiografico e i vari temi affrontati con significativo eclettismo 
hanno però in generale una limitata congruenza con gli obiettivi dell’assegno a bando. Presenta 
numerose pubblicazioni, tra le quali monografie, articoli in rivista e contributi in volumi. Vanta 
un’esperienza di ricerca presso il Robert F. Wagner Archive della Tamiment Library di NYU (2011-
2012) ed è in possesso di Abilitazione a Professore di II fascia nel SSD di attinenza del bando (M-
STO/04), a testimonianza di un percorso accademico già consolidato. 

 

Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

40/50 

 

Il candidato è ammesso al colloquio. 

 

 

CANDIDATO: Cicciò Sebastiano 

Giudizio collegiale: Il candidato è in possesso del titolo di Dottorato di ricerca in Storia dell’Europa 

mediterranea: Società, economia ed istituzioni conseguito con una tesi su “Gli Italiani negli Stati Uniti: 

Dalle piccole patrie all’integrazione” presso l’Università di Messina nel 2004. Ha ricevuto in seguito 

una borsa postdottorale in Storia dell’Europa Mediterranea (2006-2008) e un assegno di ricerca su 
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“Costituzionalismo americano e costituzionalismo italiano nell’Ottocento” (2010-2012) sempre 

dall’Università di Messina. L’ampia produzione editoriale, che consta di monografie, articoli in rivista e 

contributi in volume, ha insistito specialmente sulle relazioni marittime, commerciali e migratorie tra 

Sicilia e Stati Uniti nell’Ottocento, con qualche saggio sulla rappresentazione filmica degli immigrati 

italiani in America, ed è quantitativamente commisurata alla lunga durata della sua attività accademica. 

Anche l’attività di ricerca appare improntata a una certa continuità sul lungo termine, è parzialmente 

congruente con gli obiettivi dell’assegno a bando, e comprende un’esperienza di ricerca a Georgetown 

University tra il 1999 e il 2000.  

 

Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

40/50 

 

Il candidato è ammesso al colloquio. 

 

 

CANDIDATO: Crisanti Giulia 

Giudizio collegiale: La candidata ha una formazione americanistica e presenta alcune pubblicazioni, di 

cui una (contributo in volume su “Productivity As a Way of Life: USIS Propaganda Films in Cold War 

Italy”) particolarmente significativa e coerente con gli obiettivi dell’assegno di ricerca a bando. La tesi 

di Ph.D. a Fordham University, sulla risposta europea a Coca-Cola e McDonald’s, propone una 

prospettiva di storia transnazionale dei consumi ed è altresì congruente con il tema dell’assegno di 

ricerca a bando. Vanta esperienze di ricerca nell’archivio dell’United States Information Service (USIS) 

di Trieste e alla Rose Library di Emory College che conserva la Coca-Cola Collection. Il profilo appare 

adeguato alla fase di carriera di giovane ricercatrice e il percorso di ricerca, svolto sui due lati 

dell’Atlantico, è orientato ai rapporti culturali, industriali e commerciali tra Italia e Stati Uniti. 

 

Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

41/50 

 

La candidata è ammessa al colloquio. 

 

 

CANDIDATO: Denegri Eddy Olmo 

Giudizio collegiale: Il candidato si occupa della produzione, della comunicazione e dell’uso di 

propaganda politica degli audiovisivi in prospettiva storica. Ha conseguito di recente (2020) il 

Dottorato di ricerca in Studio e valorizzazione del patrimonio storico, artistico-architettonico e 

ambientale presso l’Università degli Studi di Genova con una tesi dal titolo “Il paese ideale: La 

propaganda politica della Spes e la comunicazione pubblica del Servizio Informazioni (1945-1975)”. 

Presenta un’unica pubblicazione (monografia) come coautore sulla memoria dei fatti del G8 di 

Genova. Il profilo appare adeguato alla fase di carriera di giovane ricercatore; il percorso di ricerca e le 
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tematiche focalizzate appaiono scarsamente congruenti rispetto all’oggetto del bando. 

 

Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

36/50 

 

Il candidato è ammesso al colloquio. 

 

 

CANDIDATO: Molesini Cecilia 

Giudizio collegiale: La candidata è dottoranda in Studi Storici presso l’Università di Padova, Verona e 

Venezia Ca’ Foscari, con una tesi su “La migrazione forzata dei profughi tedeschi dalle regioni orientali 

e l’integrazione nella Germania postbellica”. Presenta un’unica pubblicazione (contributo in volume) 

che conferma la sua specializzazione nella storia tedesca del secondo dopoguerra. Il profilo appare 

adeguato alla fase di carriera di giovane ricercatrice, con interessi di ricerca chiari e delineati, che 

tuttavia appaiono distanti dal tema della ricerca a bando. 

 

Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

36/50 

 

La candidata è ammessa al colloquio. 

 

 

CANDIDATO: Pobbe Anna Veronica 

Giudizio collegiale: La candidata ha recentemente (2020) conseguito il Dottorato in European Cultures 

presso l’Università di Trento con una tesi dal titolo “Hans Biebow after 1941: The Wehrmacht, the 

Final Solution and the end of Lodz Ghetto”, per la quale ha svolto una articolata ricerca in archivi di 

quattro paesi: Italia, Israele, Germania e Polonia. Presenta contributi in volumi di storia dell’Olocausto 

e della società nazionalsocialista. Il profilo appare più che adeguato alla fase di carriera di giovane 

ricercatrice, con interessi di ricerca chiari e delineati, e che tuttavia appaiono distanti dal tema della 

ricerca a bando. 

 

Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

37/50 

 

La candidata è ammessa al colloquio. 

 

CANDIDATO: Salari Chiara 

Giudizio collegiale: La candidata ha conseguito di recente (2019) un Dottorato di ricerca in “Lingue e 

culture anglo-americane” e in “Paesaggi della città contemporanea: Politiche, tecniche, studi visuali” in 

co-tutela dall’Università Paris 7, LARCA-Laboratorio di ricerche sulle culture anglo-americane, e dalla 
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Scuola dottorale “Lingue, letteratura, immagine” dell’Università Roma 3, Dipartimento di Architettura-

Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo. Presenta pubblicazioni prevalentemente 

dedicate alla rappresentazione del paesaggio nordamericano nella fotografia. Il profilo, pur 

interessante, appare più quello della studiosa di media e comunicazione che della storica, come si rileva 

anche dall’approccio teorico-metodologico delle pubblicazioni presentate. 

 

Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

37/50 

 

La candidata è ammessa al colloquio. 

 

 

CANDIDATO: Staiti Claudio 

Giudizio collegiale: Il candidato ha di recente (2019) conseguito il Dottorato di ricerca in Scienze 

storiche, archeologiche e filologiche presso l’Università di Messina e presenta numerose pubblicazioni 

(articoli in rivista e contributi in volumi), anche in sedi di rilievo. La produzione verte in gran parte sul 

tema della memoria della Grande Guerra, sulla diaristica e le lettere dei soldati e sulla 

commemorazione pubblica. Vanta un’esperienza di ricerca come Visiting Scholar presso l’History 

Department di Columbia University tra 2017 e 2018. Il profilo appare più che adeguato alla fase di 

carriera di giovane ricercatore, con interessi di ricerca chiari e delineati, e che tuttavia appaiono distanti 

dal tema della ricerca a bando. 

 

Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

38/50 

 

Il candidato è ammesso al colloquio. 

 

 

CANDIDATO: Valisena Daniele 

Giudizio collegiale: Il candidato ha conseguito recentemente (2020) il Dottorato di ricerca in History 

of Science, Technology, and the Environment presso il KTH-Royal Institute of Technology di 

Stoccolma, focalizzando il suo lavoro nell’ambito della storia ambientale delle migrazioni (di 

particolare rilevanza il lavoro sui migranti italiani nell’industria mineraria in Belgio). Presenta numerose 

pubblicazioni, con grande prevalenza di articoli in rivista. Ha svolto attività di ricerca in varie sedi 

internazionali, come l’Université Paris VII-Diderot e il Rachel Carson Center di Monaco di Baviera. Il 

suo curriculum denota un’ampia attività di ricerca di buona qualità e originalità, ma di limitata 

congruenza con il tema dell’attività di ricerca richiesta dal bando d’assegno. 
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Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

38/50 

 

Il candidato è ammesso al colloquio. 

 

 

CANDIDATO: Villari Giovanni 

Giudizio collegiale: Il candidato ha conseguito il Dottorato in Storia del pensiero politico e delle 

istituzioni politiche presso l’Università di Torino nel 2004. Presenta numerose pubblicazioni (una 

monografia, contributi in volumi e articoli in rivista). La produzione scientifica conseguente alla tesi di 

dottorato continua a focalizzarsi sulla storia della presenza italiana e dell’occupazione dell’Albania in 

epoca fascista. Si tratta di una produzione significativa, sostanziosa e commisurata a un’attività 

accademica di lunga durata, ma di contenuti e approcci storiografici non congruenti con il tema 

dell’assegno di ricerca a bando. 

 

Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

37/50 

 

Il candidato è ammesso al colloquio. 

 

 

La Commissione si aggiorna alle ore 9:30 del giorno 21 maggio 2021, per procedere, in modalità da 

remoto, all’espletamento del colloquio con i candidati. 

Nel giorno fissato per il colloquio il candidato dovrà collegarsi al seguente link 

https://eu.bbcollab.com/guest/06f846fbfd544388b8b68c9fd9100c23 all’orario assegnato a seguito 

di sorteggio effettuato dalla commissione: 

 

n. Cognome Nome Data ora 

1 CICCIO’  Sebastiano 21/05/2021 9:30 

2 SALARI  Chiara 21/05/2021 10:00 

3 BIASILLO  Roberta 21/05/2021 10:30 

4 POBBE  Anna Veronica 21/05/2021 11:00 

5 CENTO  Michele 21/05/2021 11:30 

6 STAITI  Claudio 21/05/2021 12:00 

7 DENEGRI  Eddy Olmo 21/05/2021 14:00 

8 VALISENA  Daniele 21/05/2021 14:30 

9 VILLARI Giovanni 21/05/2021 15:00 

10 CRISANTI  Giulia 21/05/2021 15:30 

11 MOLESINI Cecilia 21/05/2021 16:00 

 

https://eu.bbcollab.com/guest/06f846fbfd544388b8b68c9fd9100c23
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La pubblicazione dell’ammissione e della data del colloquio sul portale d’Ateneo equivale a 

notifica ai sensi di legge per la convocazione al colloquio. L’assenza del candidato sarà 

considerata come rinuncia alla valutazione comparativa quale ne sia la causa. 

 

La Commissione 

 

Prof. Simone Cinotto    

Prof. Antonella Campanini    

Prof. Gabriele Proglio    
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Allegato B 

Punteggio valutazione titoli e pubblicazioni 

(parte integrante del verbale 2) 

 

 
CANDIDATO: BIASILLO ROBERTA 
 

Punteggio attribuito alla candidata a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

38/50 

 

Giudizio collegiale: 

La candidata presenta numerose pubblicazioni (articoli in rivista e un contributo in volume) su 

tematiche varie di storia dell’ambiente, del governo del territorio e dell’immaginazione del paesaggio 

nazionale, con focalizzazione sull’Italia liberale e fascista. È in possesso di Dottorato in Storia 

dell’Europa Moderna e Contemporanea conseguito all’Università di Bari. Dimostra la conduzione di 

un’ampia attività di ricerca di buona qualità e interesse, anche se di limitata congruenza con l’attività di 

ricerca richiesta dal bando d’assegno. È stata ricercatrice presso il KTH Royal Institute of Technology 

di Stoccolma, Visiting Scholar al Rachel Carson Center di Monaco di Baviera ed è attualmente Max 

Weber Fellow dell’EUI di Fiesole. 

 

 

CANDIDATO: CENTO MICHELE 
 

Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

40/50 

 

Giudizio collegiale: 

Il candidato dimostra un’ampia e variegata attività di ricerca e pubblicazione nel campo della storia 

politica e delle idee in prospettiva italiana/transnazionale. Ha una formazione americanista votata 

soprattutto alla scienza politica. La tesi di laurea, avente come argomento “Radici, identità e mito 

dell’Old South: i Southern Agrarians e Richard M. Weaver”, è stata premiata come miglior tesi 

americanistica dall’AISNA (2009). Ha conseguito il Dottorato in Europa e Americhe: Costituzioni, 

dottrine e istituzioni politiche “Nicola Matteucci” dall’Università di Bologna nel 2013, con una tesi sul 

pensiero politico di Daniel Bell. Ha ricevuto due borse postdottorali, una sull’opera politica di 

Francesco Saverio Nitti e una sul socialismo nel Meridione d’Italia e in Irlanda, e ha completato 

recentemente un assegno di ricerca su un’edizione delle opere di Aldo Moro sempre presso l’Università 

di Bologna. L’approccio storiografico e i vari temi affrontati con significativo eclettismo hanno però in 

generale una limitata congruenza con gli obiettivi dell’assegno a bando. Presenta numerose 

pubblicazioni, tra le quali monografie, articoli in rivista e contributi in volumi. Vanta un’esperienza di 
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ricerca presso il Robert F. Wagner Archive della Tamiment Library di NYU (2011-2012) ed è in 

possesso di Abilitazione a Professore di II fascia nel SSD di attinenza del bando (M-STO/04), a 

testimonianza di un percorso accademico già consolidato. 

 

 

CANDIDATO: CICCIO’ SEBASTIANO 
 

Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

40/50 

 

Giudizio collegiale: 

Il candidato è in possesso del titolo di Dottorato di ricerca in Storia dell’Europa mediterranea: Società, 

economia ed istituzioni conseguito con una tesi su “Gli Italiani negli Stati Uniti: Dalle piccole patrie 

all’integrazione” presso l’Università di Messina nel 2004. Ha ricevuto in seguito una borsa postdottorale 

in Storia dell’Europa Mediterranea (2006-2008) e un assegno di ricerca su “Costituzionalismo 

americano e costituzionalismo italiano nell’Ottocento” (2010-2012) sempre dall’Università di Messina. 

L’ampia produzione editoriale, che consta di monografie, articoli in rivista e contributi in volume, ha 

insistito specialmente sulle relazioni marittime, commerciali e migratorie tra Sicilia e Stati Uniti 

nell’Ottocento, con qualche saggio sulla rappresentazione filmica degli immigrati italiani in America, ed 

è quantitativamente commisurata alla lunga durata della sua attività accademica. Anche l’attività di 

ricerca appare improntata a una certa continuità sul lungo termine, è parzialmente congruente con gli 

obiettivi dell’assegno a bando, e comprende un’esperienza di ricerca a Georgetown University tra il 

1999 e il 2000. 

 

 
CANDIDATO: CRISANTI GIULIA 

 

Punteggio attribuito alla candidata a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

41/50 

 

Giudizio collegiale: 

La candidata ha una formazione americanistica e presenta alcune pubblicazioni, di cui una (contributo 

in volume su “Productivity As a Way of Life: USIS Propaganda Films in Cold War Italy”) 

particolarmente significativa e coerente con gli obiettivi dell’assegno di ricerca a bando. La tesi di Ph.D. 

a Fordham University, sulla risposta europea a Coca-Cola e McDonald’s, propone una prospettiva di 

storia transnazionale dei consumi ed è altresì congruente con il tema dell’assegno di ricerca a bando. 

Vanta esperienze di ricerca nell’archivio dell’United States Information Service (USIS) di Trieste e alla 

Rose Library di Emory College che conserva la Coca-Cola Collection. Il profilo appare adeguato alla 

fase di carriera di giovane ricercatrice e il percorso di ricerca, svolto sui due lati dell’Atlantico, è 

orientato ai rapporti culturali, industriali e commerciali tra Italia e Stati Uniti. 
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CANDIDATO: DENEGRI EDDY OLMO 

 

Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

36/50 

 

Giudizio collegiale: 

Il candidato si occupa della produzione, della comunicazione e dell’uso di propaganda politica degli 

audiovisivi in prospettiva storica. Ha conseguito di recente (2020) il Dottorato di ricerca in Studio e 

valorizzazione del patrimonio storico, artistico-architettonico e ambientale presso l’Università degli 

Studi di Genova con una tesi dal titolo “Il paese ideale: La propaganda politica della Spes e la 

comunicazione pubblica del Servizio Informazioni (1945-1975)”. Presenta un’unica pubblicazione 

(monografia) come coautore sulla memoria dei fatti del G8 di Genova. Il profilo appare adeguato alla 

fase di carriera di giovane ricercatore; il percorso di ricerca e le tematiche focalizzate appaiono 

scarsamente congruenti rispetto all’oggetto del bando. 

 

 

CANDIDATO: MOLESINI CECILIA 
 

Punteggio attribuito alla candidata a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

36/50 

 

Giudizio collegiale: 

La candidata è dottoranda in Studi Storici presso l’Università di Padova, Verona e Venezia Ca’ Foscari, 

con una tesi su “La migrazione forzata dei profughi tedeschi dalle regioni orientali e l’integrazione nella 

Germania postbellica”. Presenta un’unica pubblicazione (contributo in volume) che conferma la sua 

specializzazione nella storia tedesca del secondo dopoguerra. Il profilo appare adeguato alla fase di 

carriera di giovane ricercatrice, con interessi di ricerca chiari e delineati, che tuttavia appaiono distanti 

dal tema della ricerca a bando. 

 

 
CANDIDATO: POBBE ANNA VERONICA 

 

Punteggio attribuito alla candidata a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

37/50 

 

Giudizio collegiale: 

La candidata ha recentemente (2020) conseguito il Dottorato in European Cultures presso l’Università 

di Trento con una tesi dal titolo “Hans Biebow after 1941: The Wehrmacht, the Final Solution and the 

end of Lodz Ghetto”, per la quale ha svolto una articolata ricerca in archivi di quattro paesi, Italia, 
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Israele, Germania e Polonia. Presenta contributi in volumi di storia dell’Olocausto e della società 

nazionalsocialista. Il profilo appare più che adeguato alla fase di carriera di giovane ricercatrice, con 

interessi di ricerca chiari e delineati, e che tuttavia appaiono distanti dal tema della ricerca a bando. 

 

 

CANDIDATO: SALARI CHIARA 
 

Punteggio attribuito alla candidata a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

37/50 

 

Giudizio collegiale: 

La candidata ha conseguito di recente (2019) un Dottorato di ricerca in “Lingue e culture anglo-

americane” e in “Paesaggi della città contemporanea: Politiche, tecniche, studi visuali” in co-tutela 

dall’Università Paris 7, LARCA-Laboratorio di ricerche sulle culture anglo-americane, e dalla Scuola 

dottorale “Lingue, letteratura, immagine” dell’Università Roma 3, Dipartimento di Architettura-

Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo. Presenta pubblicazioni prevalentemente dedicate 

alla rappresentazione del paesaggio nordamericano nella fotografia. Il profilo, pur interessante, appare 

più quello della studiosa di media e comunicazione che della storica, come si rileva anche dall’approccio 

teorico-metodologico delle pubblicazioni presentate. 

 

 

CANDIDATO: STAITI CLAUDIO 
 

Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

38/50 

 

Giudizio collegiale: 

Il candidato ha di recente (2019) conseguito il Dottorato di ricerca in Scienze storiche, archeologiche e 

filologiche presso l’Università di Messina e presenta numerose pubblicazioni (articoli in rivista e 

contributi in volumi), anche in sedi di rilievo. La produzione verte in gran parte sul tema della memoria 

della Grande Guerra, sulla diaristica e le lettere dei soldati e sulla commemorazione pubblica. Vanta 

un’esperienza di ricerca come Visiting Scholar presso l’History Department di Columbia University tra 

2017 e 2018. Il profilo appare più che adeguato alla fase di carriera di giovane ricercatore, con interessi 

di ricerca chiari e delineati, e che tuttavia appaiono distanti dal tema della ricerca a bando. 

 

 
CANDIDATO: VALISENA DANIELE 

 

Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

38/50 

 



 

 

 

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 
 
Procedura di selezione pubblica  
per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca  
presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche nell’ambito del progetto 
PRIN2017 - TT - Transatlantic Transfers: The Italian Presence in Post-War 
America.  
DR 290/2021 – 13/01/2021 

 

 

Giudizio collegiale: 

Il candidato ha conseguito recentemente (2020) il Dottorato di ricerca in History of Science, 

Technology, and the Environment presso il KTH-Royal Institute of Technology di Stoccolma, 

focalizzando il suo lavoro nell’ambito della storia ambientale delle migrazioni (di particolare rilevanza il 

lavoro sui migranti italiani nell’industria mineraria in Belgio). Presenta numerose pubblicazioni, con 

grande prevalenza di articoli in rivista. Ha svolto attività di ricerca in varie sedi internazionali, come 

l’Université Paris VII-Diderot e il Rachel Carson Center di Monaco di Baviera. Il suo curriculum 

denota un’ampia attività di ricerca di buona qualità e originalità, ma di limitata congruenza con il tema 

dell’attività di ricerca richiesta dal bando d’assegno. 

 

 

CANDIDATO: VILLARI GIOVANNI 
 

Punteggio attribuito al candidato a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

37/50 

 

Giudizio collegiale: 

Il candidato ha conseguito il Dottorato in Storia del pensiero politico e delle istituzioni politiche presso 

l’Università di Torino nel 2004. Presenta numerose pubblicazioni (una monografia, contributi in volumi 

e articoli in rivista). La produzione scientifica conseguente alla tesi di dottorato continua a focalizzarsi 

sulla storia della presenza italiana e dell’occupazione dell’Albania in epoca fascista. Si tratta di una 

produzione significativa, sostanziosa e commisurata a un’attività accademica di lunga durata, ma di 

contenuti e approcci storiografici non congruenti con il tema dell’assegno di ricerca a bando. 
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