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Verbale della Commissione per l’assegnazione del Premio giovani ricercatori Dipartimento Culture e Società 
anni 2019 e 2020 
 
Il giorno 25 maggio 2022 alle ore 10.00 si riuniscono da remoto per mezzo della piattaforma Teams 
il prof. Michele Cometa, Direttore del Dipartimento, la prof.ssa Maria Concetta Di Natale e il prof. 
Emanuele Crescimanno, delegato pro-tempore alla ricerca del Dipartimento che costituiscono la 
Commissione valutatrice per l’assegnazione del Premio giovani ricercatori Dipartimento Culture e Società 
anni 2019 e 2020, giusta delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 maggio 2021. 
Insediatasi, la Commissione nomina Presidente il prof. Michele Cometa e Segretario verbalizzante 
il prof. Emanuele Crescimanno. Il Presidente ricorda che in sede di Riesame della Ricerca e della 
Terza missione 2019 e 2022 è stato istituito il Premio in oggetto («come forma di premialità per 
produzione scientifica degli RTD A e B che abbiano pubblicato nell’anno almeno una monografia 
o 2 articoli in riviste di Classe A») e che, per cause di forza maggiore connesse alla situazione 
pandemica, non è stato possibile attribuire regolarmente il premio; di conseguenza la Commissione 
deve attribuire il premio per i due anni. 
La Commissione procede a elaborare il seguente elenco degli RTD A e B in servizio negli anni 
oggetto della valutazione: dott. Carl Alexander Auf der Heyde, dott.ssa Cristina Costanzo, dott. 
Mauro Ferrante, dott. Giovanni Frazzica, dott.ssa Alice Giannitrapani, dott. Sergio Intorre, dott. 
Massimiliano Limoncelli, dott. Alessandro Mancuso, dott. Gilberto Montali. 
La Commissione accede dunque a Iris, la banca dati di Ateneo delle pubblicazioni, per consultare i 
prodotti da valutare. Dopo attenta analisi e ampia discussione la Commissione decide di premiare 
i seguenti candidati: per l’anno 2019 per le monografie la dott.ssa Cristina Costanzo, per i paper il 
dott. Mauro Ferrante; per l’anno 2020 per le monografie il dottore Massimiliano Limoncelli, per i 
paper la dott.ssa Alice Giannitrapani. 
Letto, approvato e sottoscritto alle ore 12.30. 
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