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(Colloquio) 
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Il giorno 21/05/2021, alle ore 9.30 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. 

 

La Commissione accerta la presenza, in video conferenza, e nell’orario indicato nel verbale 2, dei 

candidati: 

n. Cognome Nome Data ora 

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

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

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

4 CRISANTI  Giulia 21/05/2021 15:30 

5 MOLESINI Cecilia 21/05/2021 16:00 

 

La Commissione rileva l’assenza dei seguenti candidati: 

n. Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 

1 SALARI Chiara Bergamo 1/3/1986 

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

3 CENTO Michele Vibo Valentia 20/6/1984 

4 STAITI Claudio Messina 18/2/1993 

5 VALISENA Daniele Reggio Emilia 3/9/1986 

6 VILLARI Giovanni Ivrea (TO) 27/9/1974 

 

La Commissione, in accordo con quanto stabilito nella seduta di predeterminazione dei criteri di 

valutazione, procede a esaminare ciascun candidato. 

Il colloquio ha per oggetto la discussione dei titoli presentati da ciascun candidato esaminato, con 

approfondimento degli argomenti connessi all’area disciplinare e all’attività di ricerca di cui al progetto 

indicato nel bando, nonché sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana. 
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Al termine del colloquio, la Commissione procede, secondo quanto stabilito nel verbale di 

predeterminazione dei criteri di valutazione, all’attribuzione dei seguenti punteggi (riepilogo nell’allegato 

C): 

 

n. Cognome Nome Punteggio 

1 CICCIO’  Sebastiano 35 

2 POBBE  Anna Veronica 39 

3 DENEGRI  Eddy Olmo 34 

4 CRISANTI  Giulia 44 

5 MOLESINI Cecilia 41 

 

La Commissione, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato (Allegato D), 

indica, con deliberazione assunta all’unanimità dei componenti, la candidata Crisanti Giulia quale 

vincitrice del bando di selezione per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di 

ricerca. 

La Commissione rende noto il nome del vincitore mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 

 

La Commissione:  

 

Prof. Simone Cinotto 
Prof. Antonella Campanini 
Prof. Gabriele Proglio 
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Allegato C 

Punteggio colloquio  

(parte integrante del verbale 3) 

 

 

 

CANDIDATO: CICCIO’ SEBASTIANO 

 

PUNTEGGIO COLLOQUIO 

 

Punteggio attribuito al candidato a seguito del colloquio: 

35/50 

 

 

CANDIDATO: POBBE ANNA VERONICA 

 

PUNTEGGIO COLLOQUIO 

 

Punteggio attribuito alla candidata a seguito del colloquio: 

39/50 

 

 

CANDIDATO: DENEGRI EDDY OLMO 

 

PUNTEGGIO COLLOQUIO 

 

Punteggio attribuito al candidato a seguito del colloquio: 

34/50 

 

 

CANDIDATO: CRISANTI GIULIA 

 

PUNTEGGIO COLLOQUIO 

 

Punteggio attribuito alla candidata a seguito del colloquio: 

44/50 
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CANDIDATO: MOLESINI CECILIA 

 

PUNTEGGIO COLLOQUIO 

 

Punteggio attribuito alla candidata a seguito del colloquio: 

41/50 

 

 

La Commissione: 

 

Prof. Simone Cinotto   

Prof. Antonella Campanini   

Prof. Gabriele Proglio   
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Allegato D 

Graduatoria di merito 

(parte integrante del verbale 3) 

 

La Commissione 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, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, stila la 

seguente valutazione finale: 

 

Candidato 

Punteggio 

titoli e 

pubblicazioni 

Punteggio 

colloquio 

orale 

Totale Giudizio collegiale 

Cicciò 

Sebastiano 
40/50 35/50 75/100 

L’ampia produzione editoriale del 

candidato 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 ed è 

parzialmente congruente con gli obiettivi 

dell’assegno a bando. Il colloquio evidenzia 

una moderata padronanza della lingua 

inglese e un interesse generico alle 

tematiche del bando. 

Pobbe Anna 
Veronica 

37/50 39/50 76/100 

La candidata 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. Il colloquio 

evidenzia un’ottima padronanza della 

lingua inglese e la rilevanza del percorso di 
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ricerca in ambiti che tuttavia si confermano 

differenti da quelli della ricerca a bando. 

Denegri Eddy 
Olmo 

36/50 34/50 70/100 

Il candidato si occupa della produzione, 

della comunicazione e dell’uso di 

propaganda politica degli audiovisivi in 

prospettiva storica. 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. Il colloquio evidenzia una 

moderata padronanza della lingua inglese e 

conferma la scarsa congruenza rispetto alle 

tematiche del bando. 

Crisanti Giulia  41/50 44/50 85/100 

La candidata ha una formazione 

americanistica. 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. Il colloquio evidenzia una 

perfetta padronanza della lingua inglese e 

delle tematiche oggetto del bando. 

Molesini 
Cecilia  

36/50 41/50 77/100 

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”. 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. Il colloquio 

evidenzia un’ottima padronanza della 

lingua inglese e una forte attitudine alla 

ricerca, benché scarsamente congruente 

con le tematiche del bando. 

 

 

La Commissione: 
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Prof. Simone Cinotto  

Prof. Antonella Campanini  

Prof. Gabriele Proglio  

 


