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DOTTORATO
METODI E METODOLOGIE DELLA RICERCA
ARCHEOLOGICA e STORICO-ARTISTICA

CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI

Martedì 13 settembre 2022 ore 10
Aula 18
ORDINE DEL GIORNO

Verbale n. 6 – 2022
Il giorno 13 del mese di settembre 2022, alle ore 10,00 il Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in
Metodi e Metodologie della Ricerca archeologica e storico-artistica si è riunito.
Sono presenti:, Adriano Amendola, Renata Cantilena, Francesca Dell’Acqua, Aurora Egidio, Loredana
Lorizzo, Donato Salvatore, Carmine Pellegrino, Alfonso Santoriello, Stefania Zuliani, Luca Cerchiai,,
Mauro Menichetti, Luigi Vecchio, Giacomo Pardini, Michele Scafuro, Maddalena Vaccaro, Francesco
Vitale, Vincenzo Esposito
Sono assenti giustificati: Anna Santucci, Antonella Trotta, Maria Passaro Clementina Cantillo, Roberto
Diodato, Isabella Innamorati, Giada Policicchio, (rappresentante dei dottorandi)
Sono assenti: Francesco Paolo Adorno
Verificata la presenza del numero legale, la coordinatrice introduce il primo punto all’ordine del giorno.
(omissis)
2. Graduatoria di merito XXXVIII ciclo: riallocazione borsa riservata a studenti che abbiano
conseguito laurea magistrale all’estero e determinazioni attribuzione
La coordinatrice informa il collegio dell’assenza di candidati per la borsa finanziata dall’Ateneo
riservata a cittadini italiani o stranieri che hanno conseguito la laurea magistrale all’estero
nell’ambito del curriculum di Archeologia e sistemi territoriali, curriculum al quale quest’anno la borsa
era stata assegnata. Propone quindi la suddetta borsa venga riassegnata al curriculum di Storia
dell’arte, estetica e linguaggi dell’immagini.
Il collegio all’unanimità approva.
La. Coordinatrice dà quindi lettura delle graduatorie di merito e, ascoltata la commissione relativamente
ai progetti di ricerca presentati dai candidati risultati idonei, propone la seguente assegnazione:
curriculum A: Archeologia e sistemi territoriali
Borsa PNRR per il Patrimonio culturale
Tema della ricerca Le mura di Paestum nella storia della cultura tra documentazione digitale,
conoscenza, ricerca e valorizzazione:
dott. Campedelli Alessandro
Borsa innovativa cofinanziata dall’impresa DATABENC scarl (DM n. 352)
Tema della ricerca:Il patrimonio culturale come ecosistema per l’innovazione: ricerche e modelli di
gestione integrata per il recupero e la fruibilità del patrimonio archeologico
Dott.ssa De Girolamo Laura
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Borse di ateneo: dott. Arbezzano Lorenzo; Dott.ssa D’Amico Chiara
Posto senza borsa: dott.ssa Francesca Cuomo
curriculum B. Storia dell’arte, estetica e linguaggi dell’immagine
Borsa PNRR per il Patrimonio culturale
Tema della ricerca: Eredità materiale e immateriale di Luigi Vanvitelli: conoscenza e valorizzazione
dott. Stefano Spinelli
Borsa PNRR per il Patrimonio culturale
Tema della ricerca: Ricerche e modelli innovativi per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione
consapevole dell’arte nello spazio pubblico, degli atelier, degli archivi e delle collezioni d’artista, delle
raccolte fotografiche.
Dott. Donato Cappetta
Borse di ateneo : dott.ssa Ferrara Annalaura; dott.ssa Buebl Sabrina Raphaela
Borsa finanziata dalla Beijing Technology Training riservata a studenti di nazionalità cinese della
società Beijing Technology Training: dott. Wang NANHAO
Borsa finanziata dall’Ateneo riservata a cittadini italiani o stranieri che hanno conseguito la laurea
magistrale all’estero: dott. Wang Hui
Posti senza borsa di studio: dott.ssa Irene Panarese, dott.ssa Rinaldi Maria Giulia
Il collegio all’unanimità approva.

2. Proroga termine finale XXXV ciclo corsi di dottorato di ricerca ex art. 21 maggio 2021,
n° 69: richieste
La coordinatrice informa il collegio che è stata inviata una circolare dall’Ufficio Formazione Post Laurea
che facendo riferimento all’articolo 33 della L21 maggio 2021 n. 69 in cui in considerazione
dell’emergenza sanitaria è prevista per i dottorandi la possibilità di richiedere proroga, non superiore a
tre mesi, del termine del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio, precisa che tali
richieste, relative al dottorandi in uscita (XXXV ciclo) potranno essere avanzate con proposta
scientificamente motivata dal tutor e dovranno quindi essere approvate dal collegio.
La coordinatrice informa che sono giunte le richieste dei colleghi tutor Antonia Serritella, Fausto Longo,
Arnold Witte, Loredana Lorizzo, Stefania Zuliani per i rispettivi dottorandi.
La coordinatrice chiede alla prof.ssa Antonia SERRITELLA di motivare la richiesta di proroga per la
dottoranda Colette MANCIERO. La prof.ssa Serritella prende la parola e chiarisce le ragioni che
rendono opportuna la proroga. (all.1) La coordinatrice chiede al collegio di esprimersi.
Il collegio, all’unanimità approva.
La coordinatrice chiede quindi al prof. Fausto LONGO di motivare la richiesta di proroga per il
dottorando Daniele BURSICH. Il prof. Longo prende la parola e chiarisce le ragioni che rendono
opportuna la proroga. (All. 2) La coordinatrice chiede al collegio di esprimersi
Il collegio, all’unanimità approva.
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La coordinatrice chiede quindi alla prof.ssa Loredana LORIZZO di motivare la richiesta di proroga per il
dottorando Giuliano COLICINO. La prof.ssa Lorizzo prende la parola e chiarisce le ragioni che
rendono opportuna la proroga. (All. 3). La coordinatrice chiede al collegio di esprimersi.
Il collegio all’unanimità approva.
La coordinatrice comunica che è pervenuta richiesta di proroga da parte del prof. Arnold WITTE per il
dottorando Matisse HUISKENS e dà lettura della lettera che chiarisce le ragioni che rendono
opportuna la proroga (all. 4). La coordinatrice chiede al collegio di esprimersi.
Il collegio all’unanimità approva
La coordinatrice prende quindi la parola in qualità di tutor del dottorando Gianpaolo CACCIOTTOLO e
chiarisce le ragioni per cui ritiene opportuno che il dottorando possa godere del beneficio della
proroga.(All. 5) Chiede quindi al collegio di esprimersi.
Il collegio all’unanimità approva.

(omissis)
Non essendovi altri punti su cui deliberare, la seduta è tolta alle ore 12,00.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto
Fisciano, 12 settembre 2022
La Segretaria
Prof. ssa Antonia Serritella

La Coordinatrice
prof.ssa Stefania Zuliani

