Procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso
il dipartimento di Scienze umanistiche e sociali di Ateneo, per l’Area 10 – Scienze dell’antichità,
filologico-letterarie e storico-artistiche, Macro-settore 10/C – Musica, teatro, cinema, televisione e
media audiovisivi, Settore concorsuale 10/C1 Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi,
Settore Scientifico-disciplinare L-ART/06. – Cinema, fotografia e televisione, ai sensi dell’art. 24, co.
3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita con D.R. n. 1084, prot. n. 36449, del 27
marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie
Speciale — Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020.
Verbale n. 4
(Relazione riassuntiva finale)
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24,
comma 3, lettera a) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1645, prot. n. 55525
del 4/6/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie
Speciale – n. 45 del 12/6/2020, è costituita da:
Componete designato dal dipartimento
Prof.ssa Lucia CARDONE - Associato presso l’Università degli Studi di Sassari.
Prof.ssa Mariagrazia FANCHI - Ordinario presso l’Università “Cattolica del Sacro Cuore”
Prof.ssa Alessandra LISCHI - Ordinario presso l’Università degli Studi di Pisa
si riunisce al completo via skype il giorno 3 settembre 2020 alle ore 14:00 previa autorizzazione del
Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. 62698 del 16/6/2020, per procedere alla
relazione riassuntiva finale delle attività svolte in relazione alla procedura comparativa citata in
epigrafe.
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni, oltre alla presente, avviando i lavori il 17
luglio 2020 e concludendoli il 3 settembre 2020.
Nella prima riunione svolta in modalità telematica, la Commissione ha provveduto alla nomina della
presidente nella persona della Prof. Alessandra Lischi e della Segretaria nella persona della Prof. Lucia
Cardone. La Commissione ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi
degli artt. 51 e 52 del c.p.c con gli altri membri della Commissione.
La Commissione ha provveduto, inoltre, a determinare i criteri per procedere alla valutazione
preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati e ha individuato i
punteggi da attribuire, a seguito della discussione, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate
dai candidati, nonché i criteri di valutazione della prova orale volta ad accertare il livello di conoscenza
della lingua straniera. La Commissione, al termine della seduta, ha trasmesso, per via informatica, al
responsabile del procedimento, il verbale di seduta, con l’indicazione dei criteri stabiliti, affinché
provvedesse alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari.
Nella seconda riunione, svolta in modalità telematica, la Commissione ha accertato che i criteri
fissati nella riunione di insediamento sono stati resi pubblici per almeno sette giorni sul sito
istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari. In seguito, la Commissione, presa visione dell’elenco
dei candidati e delle domande di partecipazione, ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di
incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidati da esaminare.
La Commissione, presa visione degli atti dei candidati, ha provveduto a verificare il possesso dei
requisiti di partecipazione degli stessi.
Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli di ciascun candidato la Commissione ha tenuto conto
dei criteri indicati nella seduta di insediamento. La Commissione, terminata la fase di verifica degli atti,
ha analizzato le pubblicazioni e i titoli presentati da ciascun candidato ed ha poi provveduto ad
effettuare la valutazione comparativa dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul
curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.
Nella terza riunione, la Commissione ha provveduto all’appello nominale dei candidati in seduta
pubblica e aperta al pubblico, per l’illustrazione e la discussione dei titoli presentati da ciascuno di essi
e per la verifica della conoscenza della lingua straniera. Al termine della discussione dei titoli e della
produzione scientifica e della prova orale, la Commissione ha provveduto all’attribuzione dei giudizi
analitici individuali e collegiale, all’attribuzione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni

presentate dai candidati, all’attribuzione di un punteggio totale agli stessi, nonché alla valutazione
dell’adeguata conoscenza della lingua straniera (Allegato 1 Verbale 3).
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito,
composta da non più di tre nominativi:
1°) (idoneo e vincitore)
2°) (idoneo)

Dott.ssa Giulia Simi punti 63
Dott. Filippo Kulberg Taub punti 22

Pertanto, la Commissione individua la candidata dott.ssa Giulia Simi quale vincitrice idonea della
procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione:
La candidata, studiosa matura e consapevole e in forte relazione con la comunità scientifica, possiede
una solida attitudine alla ricerca, marcata dall’ampia conoscenza degli studi di ambito cinematografico
e dalla capacità di intrecciare saperi provenienti da settori disciplinari diversi.
La Commissione, con la presente relazione riassuntiva finale, dichiara conclusi i lavori.
La seduta è tolta alle ore 14:30.
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto.
La Segretaria
Prof. Lucia Cardone

Procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso
il dipartimento di Scienze umanistiche e sociali di Ateneo, per l’Area 10 – Scienze dell’antichità,
filologico-letterarie e storico-artistiche, Macro-settore 10/C – Musica, teatro, cinema, televisione e
media audiovisivi, Settore concorsuale 10/C1 Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi,
Settore Scientifico-disciplinare L-ART/06. – Cinema, fotografia e televisione, ai sensi dell’art. 24, co.
3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita con D.R. n. 1084, prot. n. 36449, del 27
marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie
Speciale — Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020.
Verbale n. 3
(prova orale dei candidati - discussione dei titoli e accertamento lingua straniera)
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24,
comma 3, lettera a) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1645, prot. n. 55525
del 4/6/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie
Speciale – n. 45 del 12/6/2020, è costituita da:
Componete designato dal dipartimento
Prof.ssa Lucia CARDONE - Associato presso l’Università degli Studi di Sassari.
Prof.ssa Mariagrazia FANCHI - Ordinario presso l’Università “Cattolica del Sacro Cuore”
Prof.ssa Alessandra LISCHI - Ordinario presso l’Università degli Studi di Pisa
si riunisce al completo via skype il giorno 3 settembre 2020 alle ore 8:30 previa autorizzazione del
Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota 62698 del 16/6/2020, per procedere alla
discussione e illustrazione pubblica dei titoli e della produzione scientifica dei candidati ammessi,
nonché per la verifica volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera.
Al termine della discussione la Commissione procederà alla redazione dei giudizi analitici individuali e
collegiale dei candidati e all’assegnazione dei relativi punteggi.
La Commissione procede all’appello dei candidati in seduta pubblica e aperta al pubblico.
Sono presenti i seguenti candidati, dei quali è accertata l’identità personale.
I candidati sono chiamati a sostenere il colloquio in ordine alfabetico.
1) Filippo Kulberg Taub;
2) Giulia Simi.
Per sopraggiunti problemi tecnici di connessione del Candidato Kulberg Taub, viene convocata per
prima la Candidata Giulia Simi.
Alla candidata Giulia Simi viene richiesto di esporre i più recenti sviluppi dei suoi lavori di ricerca,
soffermandosi sulle eventuali connessioni con il tema delle divagrafie e del cinema delle donne; subito
dopo, alla stessa viene richiesto di leggere e tradurre per verificare la conoscenza della lingua straniera,
un brano tratto dall’articolo di Susan Potter Valentino’s Lesbianism, DOI 10.5622/illinois/
9780252042461.003.0007 pubblicato sulla rivista “Framework”.
Al candidato Filippo Kulberg Taub viene richiesto di esporre i più recenti sviluppi dei suoi lavori di
ricerca, soffermandosi sulle eventuali connessioni con il tema delle divagrafie e del cinema delle
donne; subito dopo, allo stesso viene richiesto di leggere e tradurre per verificare la conoscenza della
lingua straniera, un altro brano tratto dal medesimo articolo di Susan Potter Valentino’s Lesbianism,
DOI 10.5622/illinois/9780252042461.003.0007 pubblicato sulla rivista “Framework”.
Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, la
Commissione procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione dei giudizi analitici individuali e
collegiale, all’assegnazione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal
candidato, alla definizione di un punteggio totale, nonché alla valutazione della conoscenza della
lingua straniera in base ai criteri stabiliti nella prima riunione.
Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 1 al
verbale n. 3).

Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito,
composta da non più di tre nominativi:
1°) (idonea e vincitrice)
2°) (idoneo)

Dott.ssa Giulia Simi punti 63
Dott. Filippo Kulberg Taub punti 22

Pertanto, la Commissione individua la candidata dott.ssa Giulia Simi quale vincitrice idonea della
procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione:
La candidata, studiosa matura e consapevole e in forte relazione con la comunità scientifica, possiede
una solida attitudine alla ricerca, marcata dall’ampia conoscenza degli studi di ambito cinematografico
e dalla capacità di intrecciare saperi provenienti da settori disciplinari diversi.
La Commissione si riconvoca per il medesimo giorno alle ore 14:00 per procedere alla stesura della
relazione riassuntiva finale.
La seduta è tolta alle ore 13:30.
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto.
La Segretaria
Prof. Lucia Cardone

Allegato 1 al verbale n.3
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale)
Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale:

per le voci a), b), c) e d) si possono assegnare:punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio, punti 0,5 per periodi fino a 6
mesi di servizio.
candidato: dott. Kulberg Taub Filippo
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI
punti assegnati
a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e all’Estero

fino a un max. di pt..5

1

b) Prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato presso
istituti pubblici di ricerca italiani o all’estero

fino a un max. di pt.10

1,5

c) Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o istituti di ricerca
pubblici e privati italiani e stranieri

fino a un max. di pt.10

0

d) svolgimento di attività in campo clinico (relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono
richieste tali specifiche competenze)

Fino ad un max di pt. 0

0

e) Realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista

fino ad un max. di pt.0

0

f) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali

Fino a un max. di pt.5

0

g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori nei quali è prevista

fino ad un max. di pt.0

0

h)Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali

Fino ad un max. di pt. 8

0

i) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

Fino ad un max di pt. 2

TOTALE PUNTI MAX. 40 (punteggio modificabile dalla Commissione)

1
Totale: 3,5

SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO MAX 60 PUNTI: DOTT: Kulberg Taub Filippo

Pubblicazioni

a) originalità, innovatività e
rilevanza di ciascuna
pubblicazione scientifica:
b) congruenza di ciascuna
pubblicazione con il settore
scientifico-disciplinare per il quale
è bandita la procedura ovvero con
tematiche interdisciplinari
correlate:

n.
1

N
V

N
V

n.
2

N
V

N
V

n.
3

n.
4

n.
5

n.
6

n.
7

n.
8

2

N
V

0,2
5

0,2
5

0,2
5

0,2
5

0,5

N
V

3

Criteri
Punteggio totale
(somma dei punteggi di ciascuna delle
pubblicazioni – (3 punti per
pubblicazione, max punti 36)
(somma dei punteggi di ciascuna delle
pubblicazioni – (punti 0,5 per
pubblicazione, max punti 6)

0,5

0,5

0,5

c) rilevanza scientifica della
collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione
all’interno della comunità
scientifica:

N
V

N
V

0,5

N
V

0

0

0

d) determinazione analitica
dell’apporto individuale del
candidato:

N
V

N
V

0,25

N
V

0,2
5

0,2
5

0,2
5

e) consistenza complessiva della
produzione scientifica, intensità e
la continuità temporale della
stessa:

n.
9

0,5

0

6

0,5

3

(somma dei punteggi di ciascuna delle
pubblicazioni – (punti 0,5 per
0,5 pubblicazione , max punti 6)

1

(somma dei punteggi di ciascuna delle

0,2
0,25 pubblicazioni – (punti 0,25 per
5

1,5

pubblicazione , max punti 3)

1

1

Tesi di dottorato

Punteggio totale assegnato tra le
varie voci: max 60 punti

6

6

18,5

Tot.

La pubblicazione n.1 “Alice e il viaggio nella coscienza”, scritta in collaborazione con Letizia Leo, non è valutabile, in quanto l’apporto del candidato non
è dichiarato, né enucleabile.
La pubblicazione n.2 “Quando la città dorme. Visioni cinematografiche notturne”, scritta in collaborazione con Michela Paoletti, non è valutabile, in
quanto l’apporto del candidato non è dichiarato, né enucleabile.
La pubblicazione n.4 “Conflitti e vendette”, scritta in collaborazione con Michela Paoletti, non è valutabile, in quanto l’apporto del candidato non è
dichiarato, né enucleabile.
Le pubblicazioni nn. 5,6,7,8, non possono essere valutate con riferimento alla sede editoriale, perché essa non è esplicitata.

candidata: dott. GIULIA SIMI
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI
punti assegnati
a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e all’Estero

fino a un max. di pt..5

b) Prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato presso
istituti pubblici di ricerca italiani o all’estero

fino a un max. di pt.10

c) Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o istituti di ricerca
pubblici e privati italiani e stranieri

fino a un max. di pt.10

d) svolgimento di attività in campo clinico (relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono
richieste tali specifiche competenze)

Fino ad un max di pt. 0

0

1

0
0

e) Realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista

fino ad un max. di pt.0

f) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali

Fino a un max. di pt.5

g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori nei quali è prevista

fino ad un max. di pt.0

h)Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali

Fino ad un max. di pt. 8

i) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

Fino ad un max di pt. 2

TOTALE PUNTI MAX. 40 (punteggio modificabile dalla Commissione)

0
0

0

8
0
Totale: 9

SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO MAX 60 PUNTI: DOTT.

Pubblicazioni
a) originalità, innovatività
e rilevanza di ciascuna
pubblicazione scientifica:
b) congruenza di ciascuna
pubblicazione con il
settore scientificodisciplinare per il quale è
bandita la procedura
ovvero con tematiche
interdisciplinari correlate:

n.
1

3

0,5

n.
2

2

0,5

n.
3

3

0,5

n.
4

3

0,5

n.
5

2

0,5

n.
6

2

0,5

n.
7

2

0,5

n.
8

3

0,5

n.
9

3

0,5

n.
10

2

0,5

n.
11
3

0,5

n.
12

Criteri

Punteggio totale

3

(somma dei punteggi di
ciascuna delle pubblicazioni –
(3 punti per pubblicazione,
max punti 36)

31

0,5

(somma dei punteggi di
ciascuna delle pubblicazioni –
(punti 0,5 per pubblicazione,
max punti 6)

6

c) rilevanza scientifica
della collocazione
editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua
diffusione all’interno della
comunità scientifica:

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

d) determinazione
analitica dell’apporto
individuale del candidato:

0,2
5

0,2
5

0,2
5

0,2
5

0,2
5

0,2
5

0,2
5

0,2
5

0,2
5

0,2
5

0,2
5

0,5

(somma dei punteggi di
ciascuna delle pubblicazioni –
(punti 0,5 per pubblicazione ,
max punti 6)

6

0,2
5

(somma dei punteggi di
ciascuna delle pubblicazioni –
(punti 0,25 per pubblicazione ,
max punti 3)

3

e) consistenza complessiva
della produzione
scientifica, intensità e la
continuità temporale della
stessa:

2

Tesi di dottorato

6

6

Punteggio totale assegnato
tra le varie voci: max 60
punti

Tot.

54

1) Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Kulberg Taub Filippo
Punteggio titoli professionali e accademici: 3,5
Punteggio totale delle pubblicazioni: 18,5
Valutazione della conoscenza della lingua straniera: voto buono.
Punteggio finale: 22

2

2) Riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata dott.ssa Giulia Simi
Punteggio titoli professionali e accademici: 9
Punteggio totale delle pubblicazioni: 54
Valutazione della conoscenza della lingua straniera: voto ottimo.
Punteggio finale: 63

Allegato 1 al verbale n. 3
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica)

1) Candidato dott. Kulberg Taub Filippo
Il candidato dott. Kulberg Taub Filippo ha ottenuto la laurea in Forme e tecniche dello spettacolo- cinema nel 2010 presso l’Università La Sapienza di
Roma e il titolo di dottore di ricerca in Beni culturali e territorio- cinema nel 2016 presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata che dimostrano un
ottimo percorso di formazione.
I titoli professionali sono complessivamente di discreto livello, infatti il candidato ha svolto con continuità attività di consulenza cinematografica. Il
candidato non ha presentato lavori a convegni e seminari.
Ha svolto attività didattica nella scuola secondaria ed ha documentato esperienze di supporto didattico a livello universitario.
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, esse risultano congruenti con il Settore Scientifico Disciplinare. Tuttavia 3 delle
pubblicazioni presentate, scritte in collaborazioni con altri autori, non sono valutabili in quanto l’apporto individuale del candidato non è enucleabile; 4
delle pubblicazioni presentate non esplicitano la sede editoriale; 3 delle pubblicazioni presentate compaiono in sedi editoriali di ambito universitario. La
consistenza complessiva delle pubblicazioni è discreta.
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è discreto, giacché la
documentazione presentata dimostra una appassionata propensione alla ricognizione di stampo critico e cinefilo di film, figure e momenti della storia del
cinema, nonché alcune attività didattiche e professionali collegate al settore.
Giudizio della Prof.ssa Alessandra Lischi:
Il candidato dott. Kulberg Taub Filippo ha ottenuto la laurea in Forme e tecniche dello spettacolo- cinema nel 2010 presso l’Università La Sapienza di
Roma e il titolo di dottore di ricerca in Beni culturali e territorio- cinema nel 2016 presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata che dimostrano un
ottimo percorso di formazione.
I titoli professionali sono complessivamente di discreto livello, infatti il candidato ha svolto attività di consulenza cinematografica. Il candidato non ha
presentato lavori a convegni e seminari.
Ha svolto attività didattica nella scuola secondaria ed ha dichiarato esperienze di supporto didattico a livello universitario.
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, esse risultano congruenti con il Settore Scientifico Disciplinare. La consistenza
complessiva è discreta. Si rileva che 3 delle pubblicazioni presentate, scritte in collaborazioni con altri autori, non sono valutabili in quanto l’apporto
individuale del candidato non è enucleabile; 4 delle pubblicazioni presentate non esplicitano la sede editoriale; 3 delle pubblicazioni presentate compaiono
in sedi editoriali di ambito universitario.
Il giudizio sul candidato è discreto. Il candidato dimostra un appassionato interesse ai temi del Settore Scientifico Disciplinare e un’attività critica in
campo cinematografico, supportata da alcune esperienze in ambito universitario ed esplicitata in pubblicazioni su varie tematiche e figure.

Giudizio della Prof.ssa Mariagrazia Fanchi:
Il candidato dott. Kulberg Taub Filippo ha ottenuto la laurea in Forme e tecniche dello spettacolo- cinema nel 2010 presso l’Università La Sapienza di
Roma e il titolo di dottore di ricerca in Beni culturali e territorio- cinema nel 2016 presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata che dimostrano un
ottimo percorso di formazione.
I titoli professionali sono complessivamente di discreto livello, infatti il candidato ha svolto attività di consulenza cinematografica. Il candidato non ha
presentato lavori a convegni e seminari.
Ha svolto attività didattica nella scuola secondaria ed ha documentato esperienze di supporto didattico a livello universitario.
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, esse risultano congruenti con il Settore Scientifico Disciplinare. La consistenza
complessiva è discreta. Si rileva che 3 delle pubblicazioni presentate, scritte in collaborazioni con altri autori, non sono valutabili in quanto l’apporto
individuale del candidato non è enucleabile; 4 delle pubblicazioni presentate non esplicitano la sede editoriale; 3 delle pubblicazioni presentate compaiono
in sedi editoriali di ambito universitario.
Il giudizio sul candidato è discreto. Il candidato evidenzia una buona conoscenza di alcuni temi e figure della storia del cinema, accostati prevalentemente
in un’ottica critica. Le pubblicazioni presentano un tratto prioritariamente divulgativo, coerente con l’impegno del candidato nella valorizzazione della
cultura cinematografica.
Giudizio della Prof.ssa Lucia Cardone:
Il candidato dott. Kulberg Taub Filippo ha ottenuto la laurea in Forme e tecniche dello spettacolo- cinema nel 2010 presso l’Università La Sapienza di
Roma e il titolo di dottore di ricerca in Beni culturali e territorio- cinema nel 2016 presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata che dimostrano un
ottimo percorso di formazione.
I titoli professionali sono complessivamente di discreto livello, infatti il candidato ha svolto attività di consulenza cinematografica. Il candidato non ha
presentato lavori a convegni e seminari.
Ha svolto attività didattica nella scuola secondaria ed ha dichiarato esperienze di supporto didattico a livello universitario.
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, esse risultano congruenti con il Settore Scientifico Disciplinare. La consistenza
complessiva è discreta. Si rileva che 3 delle pubblicazioni presentate, scritte in collaborazioni con altri autori, non sono valutabili in quanto l’apporto
individuale del candidato non è enucleabile; 4 delle pubblicazioni presentate non esplicitano la sede editoriale; 3 delle pubblicazioni presentate compaiono
in sedi editoriali di ambito universitario.
Il giudizio sul candidato è discreto. Il percorso del candidato, come testimoniano anche le pubblicazioni presentate, è caratterizzato da un approccio più
critico che storico-teorico, ma presenta comunque elementi apprezzabili, soprattutto nell’ambito della diffusione della cultura cinematografica.

2) Candidata dott.ssa Simi Giulia
La candidata dott.ssa Giulia Simi ha ottenuto la laurea in Lettere Moderne nel 2004 presso l’Università di Pisa e ha conseguito il titolo di Dottore di
Ricerca in Storia dell’Arte e dello Spettacolo nel 2014 presso l’Università di Pisa. Ha inoltre conseguito il titolo di Master Universitario (primo livello) in
Multimedia Content Design nel 2005 presso l’Università degli Studi di Firenze, dimostrando un ottimo percorso di formazione.

I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, infatti la candidata ha svolto attività di curatela di eventi espositivi e programmi nell’ambito di
festival cinematografici di portata nazionale. La candidata ha presentato lavori a numerosi convegni e seminari nazionali e internazionali.
Ha svolto attività didattica in ambito scolastico e, sporadicamente, in ambito universitario.
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, esse risultano congruenti con il Settore Scientifico Disciplinare e collocate in
sedi editoriali di rilievo. La consistenza complessiva è buona e diversi lavori presentati compaiono in riviste di classe A per il Settore Concorsuale di
riferimento della presente procedura.
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è ottimo. Il profilo della
candidata, infatti, si caratterizza per un approccio teorico-metodologico rigoroso e per la scelta di temi e oggetti di indagine estremamente originali, come
mostrano le pubblicazioni e l’intensa attività convegnistica in sedi nazionali e internazionali.
Giudizio della Prof.ssa Alessandra Lischi:
La candidata dott.ssa Giulia Simi ha ottenuto la laurea in Lettere Moderne nel 2004 presso l’Università di Pisa e ha conseguito il titolo di Dottore di
Ricerca in Storia dell’Arte e dello Spettacolo nel 2014 presso l’Università di Pisa. Ha inoltre conseguito il titolo di Master Universitario (primo ivello) in
Multimedia Content Design nel 2005 presso l’Università degli Studi di Firenze, dimostrando un ottimo percorso di formazione.
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, infatti la candidata ha svolto attività di curatela di eventi espositivi e programmi nell’ambito di
festival cinematografici di livello nazionale. La candidata ha presentato lavori a numerosi convegni e seminari nazionali e internazionali.
Ha svolto attività didattica in ambito scolastico e, sporadicamente, in ambito universitario.
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, esse risultano congruenti con il Settore Scientifico Disciplinare e collocate in
sedi editoriali di rilievo. La consistenza complessiva è buona e diversi lavori presentati compaiono in riviste di classe A per il Settore Concorsuale di
riferimento della presente procedura.
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è ottimo.
La candidata dimostra la capacità di muoversi con maturità e consapevolezza nell’esplorazione di tematiche e figure poco indagate, con approccio
rigoroso e con esiti originali, in grado di contribuire in modo apprezzabile all’avanzamento dei saperi disciplinari.
Giudizio della Prof.ssa Mariagrazia Fanchi:
La candidata dott.ssa Giulia Simi ha ottenuto la laurea in Lettere Moderne nel 2004 presso l’Università di Pisa e ha conseguito il titolo di Dottore di
Ricerca in Storia dell’Arte e dello Spettacolo nel 2014 presso l’Università di Pisa. Ha inoltre conseguito il titolo di Master Universitario (primo ivello) in
Multimedia Content Design nel 2005 presso l’Università degli Studi di Firenze, dimostrando un ottimo percorso di formazione.
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, infatti la candidata ha svolto attività di curatela di eventi espositivi e programmi nell’ambito di
festival cinematografici di livello nazionale. La candidata ha presentato lavori a numerosi convegni e seminari nazionali e internazionali.
Ha svolto attività didattica in ambito scolastico e, sporadicamente, in ambito universitario.
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, esse risultano congruenti con il Settore Scientifico Disciplinare e collocate in
sedi editoriali di rilievo. La consistenza complessiva è buona e diversi lavori presentati compaiono in riviste di classe A per il Settore Concorsuale di
riferimento della presente procedura.
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è ottimo. Titoli e
pubblicazioni evidenziano infatti il profilo di una studiosa dalla formazione solida, in dialogo con la comunità scientifica, come evidenziano l’attività
convegnistica continuativa, esercitata in sedi nazionali e internazionali, e l’ottima collocazione editoriale dei prodotti di ricerca.

Giudizio della Prof.ssa Lucia Cardone:
La candidata dott.ssa Giulia Simi ha ottenuto la laurea in Lettere Moderne nel 2004 presso l’Università di Pisa e ha conseguito il titolo di Dottore di
Ricerca in Storia dell’Arte e dello Spettacolo nel 2014 presso l’Università di Pisa. Ha inoltre conseguito il titolo di Master Universitario (primo ivello) in
Multimedia Content Design nel 2005 presso l’Università degli Studi di Firenze, dimostrando un ottimo percorso di formazione.
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, infatti la candidata ha svolto attività di curatela di eventi espositivi e programmi nell’ambito di
festival cinematografici di livello nazionale. La candidata ha presentato lavori a numerosi convegni e seminari nazionali e internazionali.
Ha svolto attività didattica in ambito scolastico e, sporadicamente, in ambito universitario.
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, esse risultano congruenti con il Settore Scientifico Disciplinare e collocate in
sedi editoriali di rilievo. La consistenza complessiva è buona e diversi lavori presentati compaiono in riviste di classe A per il Settore Concorsuale di
riferimento della presente procedura.
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è ottimo. Il percorso della
candidata testimonia la sua spiccata propensione alla ricerca, alla riflessione storico-teorica e agli incroci interdisciplinari. Particolarmente apprezzabile è la
capacità, attestata anche dalle pubblicazioni presentate, di indagare ambiti poco illuminati dagli studi pregressi con rigore e competenza.
Giudizio collegiale della Commissione:
Il candidato dott. Kulberg Taub Filippo dimostra un appassionato interesse ai temi del Settore Scientifico Disciplinare e una buona conoscenza di
alcune questioni e figure, sia del cinema mainstream sia di cinematografie poco esplorate, ma degne di attenzione. Il candidato combina la passione
cinefila con un meritorio impegno nella valorizzazione delle culture filmiche, anche in ambito didattico. La sua ricerca evidenzia una buona capacità di
ricognizione critica, per quanto non sempre accompagnata da una metodologia scientifica adeguatamente solida.
La candidata dott.ssa Giulia Simi evidenzia il profilo di una studiosa matura, consapevole e in forte relazione con la comunità scientifica come emerge
dall’originalità delle pubblicazioni presentate, dalla loro eccellente collocazione editoriale e dall’attività convegnistica esercitata in sedi nazionali e
internazionali. Il percorso della candidata testimonia una solida attitudine alla ricerca, marcata dall’ampia conoscenza del Settore Disciplinare e dalla
capacità di intrecciare saperi provenienti da ambiti diversi quali arte contemporanea e studi letterari.

