
Procedura di valutazione per un posto di ruolo di Prima Fascia da ricoprire mediante chiamata, 

ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240 – Facoltà di 

Scienze della Formazione  dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Settore 

Concorsuale 11/A5 Settore scientifico disciplinare M-DEA/01. Bando emanato con Decreto 

Rettorale n. 431 del 27 luglio 2016.  

 

RELAZIONE FINALE 

(allegato 2 al Verbale n. 2) 

 

La Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe, nominata con Decreto rettorale n. n. 504 

del 23.09.2016, costituita da: 

Prof. Paolo APOLITO professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia, 

Comunicazione e Spettacolo dell’Università degli Studi Roma Tre - SSD: M-DEA/01 

DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE ; 

Prof.ssa Maria Margherita SATTA professore ordinario presso il DIPARTIMENTO DI STORIA, 

SCIENZE DELL'UOMO E DELLA FORMAZIONE  dell’Università degli Studi di Sassari  SSD: M-

DEA/01 DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE ; 

Prof.ssa Laura FARANDA professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, culture, 

religioni dell’Università degli Studi La Sapienza - SSD: M-DEA/01 DISCIPLINE 

DEMOETNOANTROPOLOGICHE 

 

si è riunita telematicamente nei giorni 6 ottobre 2016 alle ore 16 e 17 ottobre 2016 alle ore 9,30 e 

ha tenuto complessivamente due sedute concludendo i lavori il 17 ottobre 2016. 

 

Nella prima riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 6 ottobre 2016 dalle ore 16 alle ore 17: 

-  la Commissione giudicatrice ha eletto presidente e segretario rispettivamente nelle persone dei 

proff. Paolo Apolito e Laura Faranda 

-  la Commissione giudicatrice ha preso visione dell’elenco dei candidati, da cui è risultato che ha 

presentato domanda:  

 1)   Elisabetta Moro nata a Vicenza il 27.09.1971  

-  i commissari, esaminato il nominativo della candidata, hanno dichiarato di non trovarsi in 

nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura 



civile: in particolare di non aver alcun vincolo di parentela o affinità fino al quarto grado incluso, 

né con la candidata, né tra loro. 

- la Commissione giudicatrice, senza prendere visione della domanda di partecipazione alla 

selezione, ha fissato i criteri di valutazione, nonché le ulteriori determinazioni in merito alla 

procedura della valutazione, inviandoli al responsabile del procedimento per la pubblicizzazione 

sul sito web dell’Ateneo. 

 

I criteri sono stati pubblicati sul sito web dell’Ateneo in data 10 ottobre 2016.  

 

Nella seconda riunione, tenutasi in forma telematica e via skype il giorno 17 ottobre 2016, dalle 

ore 9,30 alle ore 11,30: 

- i commissari hanno preso visione della domanda e dell’allegata documentazione prodotta 

all’Ateneo, ai fini della selezione, dalla candidata, trasmesse ai commissari 

dall’Amministrazione; 

- i commissari hanno formulato prima singolarmente, poi collegialmente, i giudizi complessivi 

relativi alla candidata e hanno individuato, con decisione unanime, la candidata Elisabetta Moro 

come qualificata a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto di ruolo di 

professore di prima fascia riportato in epigrafe. Il relativo giudizio collegiale è riportato di 

seguito alla presente relazione. 

 

La Commissione ha concluso i lavori alle ore 11,30 del giorno 17 ottobre 2016 

 

Per la Commissione:  

 

F.to Prof.ssa Laura Faranda  (segretario)  

 



GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

Ai fini della procedura di valutazione, secondo i criteri previsti dal bando, la candidata Elisabetta 

Moro presenta una selezione di 18 pubblicazioni, tutte congruenti con il settore concorsuale per il 

quale è stata bandita: la sua produzione scientifica appare rappresentativa del settore scientifico-

disciplinare di riferimento (M-DEA/01) e documenta costanti e approfondite ricerche nei campi 

dell’antropologia storica, simbolica, dell’alimentazione, con una impostazione sensibile 

principalmente ai paradigmi strutturalistici e fenomenologici, sostenuta e sorvegliata dal 

confronto serrato con gli studi  fiabistici, mitologici, storico-religiosi e di antropologia del mondo 

antico. In base ai criteri di valutazione stabiliti in sede preliminare, tale produzione attesta 

originalità e innovatività, si colloca in sedi editoriali adeguate, testimonia un’attività densa e 

aperta a prospettive e snodi interdisciplinari significativi. L’attività didattica è intensa e 

continuativa: a partire dall’a.a. 2004-2005 è titolare di corsi e moduli didattici presso l’Università 

“Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove svolge regolare attività di tutoraggio ed esami; ha svolto 

anche incarichi, moduli didattici in lingua inglese e seminari di studio promossi nel proprio e in altri 

Atenei o Centri di ricerca nazionali e internazionali. 

La valutazione collegiale del profilo curriculare della candidata attesta maturità, solidità e 

continuità di impegno;  riconosce un impegno scientifico multiforme, sostenuto da  una 

partecipazione attiva al dibattito scientifico nazionale e internazionale; registra continuità nella 

didattica e nelle attività istituzionali universitarie; testimonia la responsabilità scientifica in 

progetti di ricerca e comitati di alta qualificazione scientifica. 

La valutazione di merito che ne consegue è del tutto positiva. 

 

 


