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BANDO D.D. 1532/2016
SETTORE CONCORSUALE 10/B1

STORIA DELL'ARTE

CANDIDATO: SAVA Giuseppe - FASCIA: II

GIUDIZIO COLLEGIALE:

TITOLI
POSSESSO
TITOLO
(SI/NO)

a - Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in
Italia o all'estero

Sì

b - Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da
collaborazioni a livello nazionale o internazionale

No

c - Responsabilita' di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni
pubbliche o private

Sì

d - Responsabilita' scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali,
ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione
tra pari

No

e - Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali,
enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio

Sì

f - Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di
insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

No

g - Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso
qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali

No

h - Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa
l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore

Sì

l - Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attivita' di ricerca attinenti al
settore concorsuale per cui e' presentata la domanda per l'abilitazione

Sì

VALUTAZIONE TITOLI:
Il candidato dichiara 6 titoli, di cui 5 ritenuti validi. In particolare a) ha partecipato in qualità di
relatore a svariati convegni di carattere scientifico in Italia; c) Ha diretto per conto della Provincia
Tridentina di San Vigilio dei Frati Minori e della Soprintendenza ai Beni culturali di Trento il
progetto di studio del patrimonio storico-artistico di proprietà dell’ente; e) dal 2013 fa parte del
comitato editoriale di "Studi Trentini Arte"; h) dal 2011 è membro della Società di Studi Trentini
di Scienze Storiche; l) è stato consulente per la revisione scientifica e l'allineamento agli standard
ICCD di schede OA della Soprintendenza ai beni culturali di Trento.
Quanto al titolo g) le docenze a contratto presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
degli Studi di Trento non rispondono a quanto richiesto in declaratoria.
Nel complesso l’attività attestata dai titoli prodotti dal candidato risulta buona per numerosità,
coerenza col profilo richiesto e continuità temporale.

GIUDIZIO:
Contributo individuale del candidato alle attività di ricerca e sviluppo svolte
Il Dott. Giuseppe Sava è storico dell’arte e docente. Il contributo alle attività di ricerca
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svolte riguarda l'ambito della Storia dell'arte moderna.

Impatto della produzione scientifica
Il candidato è valutato positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M.
120/2016, atteso che gli indicatori relativi all’impatto della produzione scientifica
raggiungono tutti e tre i valori soglia previsti dal D.M. 602/2016.

Pubblicazioni scientifiche
Il candidato ha presentato n. 14 pubblicazioni scientifiche ritenute valide ai fini degli
indicatori e n. 10 pubblicazioni scientifiche ai sensi dell'art. 7 DM 120/2016.
La Commissione, valutate le pubblicazioni secondo i criteri di cui all’art. 4 del D.M.
120/2016, esprime il seguente giudizio:
Le pubblicazioni sono complessivamente coerenti con le tematiche del settore
concorsuale e valutate di elevata qualità, in considerazione del carattere innovativo e
dell’originalità. La Commissione rileva che nei lavori eseguiti in collaborazione l’apporto
individuale del candidato è pienamente riconoscibile. La produzione scientifica del
candidato risulta continuativa sotto il profilo temporale ed è prevalentemente
caratterizzata da una collocazione editoriale in sedi di rilievo nazionale. In particolare, la
Commissione rileva che le pubblicazioni si distinguono per il rigore metodologico. Tra le
pubblicazioni presentate dal candidato sono degne di particolare apprezzamento le
seguenti:
- I Calegari. Una dinastia di scultori nell'entroterra della Serenissima, Cinisello Balsamo,
2012 (a cura di G. Sava e con contributi di A. Crescini, E. Ferraglio, G. Fusari, L.
Giacomelli L, Mongiello, M. Olivari; contributo individuale chiaramente identificabile);
- “F.V.” Un pittore del Cinquecento e il suo monogramma, Rovereto, 2008;
- Scultori veneziani del Sei e Settecento a Brescia e a Bergamo: Giovanni Comin, Pietro
Baratta, Antonio Gai, in “Arte veneta”, 72, 2016, pp. 202-210,
che dimostrano un grado di originalità tale da contribuire in modo significativo al
progresso dei temi di ricerca affrontati e possono essere ritenute di qualità elevata in
relazione al settore concorsuale.
La produzione scientifica risulta apprezzabile per quantità, continuità e rilevanza delle
sedi editoriali e di riconosciuto prestigio presso la comunità scientifica.

Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico
del candidato, la Commissione all'unanimità ritiene che il candidato presenti
complessivamente titoli e pubblicazioni tali da dimostrare una posizione riconosciuta nel
panorama nazionale della ricerca, come emerge dai notevoli risultati della ricerca, di
elevata qualità e originalità in riferimento alle tematiche scientifiche affrontate nell'ambito
del settore concorsuale. Conseguentemente, si ritiene che il candidato possieda la
maturità scientifica richiesta per ricoprire le funzioni di professore di II fascia.

GIUDIZI INDIVIDUALI:

LILIANA BARROERO:
Il candidato presenta 6 titoli, 5 dei quali ritenuti validi, e consegue 3/3 indicatori, che ne
attestano l'attività scientifica pienamente coerente con il settore concorsuale,
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apprezzabile inoltre per continuità e numerosità. Un posto di rilievo nella sua produzione
occupano gli studi sulla scultura monumentale barocca nell'entroterra veneto (il catalogo
della mostra sui Calegari, del 2012, e un saggio del 2016 dedicato a scultori del Seicento
e del Settecento a Brescia e a Bergamo; altri brevi contributi su momenti di scultura
barocca risalgono al 2006, al 2011 e al 2013). A questi affianca ricerche sulla cultura
pittorica (un intervento su una miniatura di Giovanni Maria Falconetto, 2011; il recupero di
due rari dipinti di Luigi Vanvitelli, 2016) e il catalogo dei dipinti, delle sculture e delle
oreficerie della Provincia cappuccina di San Vigilio (2016). Particolarmente interessante la
monografia dedicata al cosiddetto monogrammista F.V. nel quale, tramite una non
comune capacità di interpretare indizi storici e documentari, riconosce la sigla di
Francesco Vicentino, ossia il fratello del più noto Giovanni Demio (2016), di cui
ricostruisce convincentemente il percorso e i riferimenti culturali. Contestualmente affronta
questioni di committenza di ambito tridentino (Giovanni Todeschini e François Perrier,
2010). Si tratta di pubblicazioni di ottimo livello, metodologicamente ineccepibili, che
rivelano anche considerevoli capacità di lettura dell'opera e un encomiabile impegno nella
ricerca sul territorio. Per la coerenza, la consistenza e la qualità della sua produzione il
candidato appare idoneo all'abilitazione per la II fascia.

DANIELE BENATI:
Il candidato consegue 3/3 soglie e dichiara 6 titoli, di cui 5 ritenuti validi. Ai fini degli
indicatori dichiara 14 pubblicazioni valide negli ultimi dieci anni. La sua produzione
scientifica sottoposta a valutazione si articola su svariati filoni di ricerca, praticati con
consapevolezza di metodo, al centro dei quali si pone lo studio della scultura
monumentale barocca nell’entroterra veneto. In questo campo il lavoro di maggior
impegno è costituito dalla monografia da lui curata sulla dinastia degli scultori Calegari
(2012), contenente un saggio a sua firma che ricostruisce, attraverso ricerche di prima
mano, le varie personalità della famiglia. Nella stessa direzione va il breve ma denso
contributo del 2016 (Scultori veneziani del Sei e Settecento a Brescia e a Bergamo:
Giovanni Comin, Pietro Baratta, Antonio Gai). Trattandosi di argomenti finora malnoti e
criticamente non ben inquadrati, risulta particolarmente apprezzabile la già sicura
capacità di giudizio con cui il candidato li affronta. A tali scritti, che costituiscono la parte
più interessante e innovativa della sua ricerca, si affiancano una piccola ma importante
monografia sul cosiddetto Pittore “F.V.”, per il quale si propone una plausibile
identificazione con il vicentino Francesco Gualtieri (2008), un intervento su Giovanni
Maria Falconetto (2011), la segnalazione di dipinti "fuori contesto" di François Perrier
(2010) e Luigi Vanvitelli (2016) e la schedatura del patrimonio (dipinti, sculture, oreficerie)
della Provincia cappuccina di San Vigilio (2016). Nell’insieme si tratta di una produzione
scientifica cospicua, che denota una fisionomia di studioso curioso e disposto ad affinare i
propri strumenti in diversi campi, e dunque meritevole di accedere al ruolo di professore di
II fascia.

FLAVIO FERGONZI:
Il candidato presenta 5 titoli riconosciuti validi. Nel complesso l'attività attestata dai titoli
prodotti dal candidato si rivela buona per numerosità, coerenza col profilo richiesto e
continuità temporale. Per quanto riguarda le pubblicazioni il candidato ne ha presentate
complessivamente 14 ritenute valide ai fini degli indicatori e i valori soglia sono raggiunti
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in misura di tre su tre. Nelle dieci pubblicazioni prodotte ai sensi dell'art. 7 DM 120/2016 il
candidato affronta temi di produzione artistica veneta e trentina dal Cinquecento al
Settecento in un arco esteso dalla pittura alla decorazione alla scultura alla miniatura, con
una particolare concentrazione sulle dinamiche del tessuto territoriale. In questi studi il
candidato dimostra una spiccata capacità di lettura documentaria, di analisi stilistica e di
contestualizzazione storiografica degli argomenti indagati (come nello studio sul
Monogrammista F.V. identificato in Francesco Gualtieri, 2008, e nelle ricerche sugli
scultori Calegari, 2012), una sofisticata attitudine da conoscitore (come nella restituzione
dei due Vanvitelli "fuori contesto", 2016) e una attenzione a dinamiche della committenza
(Giovanni Todeschini e François Perrier, 2010). Per la maturità critica, la solidità del
metodo e la novità dei risultati scientifici raggiunti il candidato possiede i requisiti per
ottenere l'abilitazione alla seconda fascia.

Alessandra GUIGLIA:
Il candidato consegue 3/3 indicatori con 14 pubblicazioni ritenute valide e presenta 6 titoli
di cui 5 considerati validi, che attestano un’attività buona per numerosità, continuità e
coerenza con il settore concorsuale. I suoi interessi scientifici riguardano temi assai vari di
scultura e pittura tra Cinquecento e Settecento in una vasta area del nord-est tra
Lombardia, Veneto e Trentino. Le sue ricerche sulla scultura barocca si concretizzano
soprattutto nel saggio di taglio monografico e in numerose schede all’interno del volume
da lui curato “I Calegari. Una dinastia di scultori nell’entroterra della Serenissima” (2012,
n. 5), che mettono a fuoco, con ricchezza di riferimenti, supportata da rigorose indagini
archivistiche, e con puntuali letture formali, le diverse personalità della dinastia di scultori
bresciani. Alla scultura sono dedicati altri approfondimenti su Antonio Medaglia “lapicida
et architecto” (2011, n. 7), su “Francesco Terilli intagliador da Christi” (2013, n. 4) e sulla
presenza di scultori veneziani a Bergamo e Brescia nel Sei e Settecento (2016, n. 2). Una
metodologia altrettanto rigorosa e criticamente matura caratterizza le pubblicazioni
relative alla pittura, come le monografie “F.V.”. Un pittore del Cinquecento e il suo
monogramma (2008, n. 9) e L’arte e la regola. Le arti figurative nella Provincia di S. Vigilio
dei Frati Minori (2016, n. 3), nelle quali la capillare conoscenza del territorio e l’acribia
della ricerca documentaria consentono al candidato di avanzare nuove proposte o
rendere note opere minori ma significative per la storia artistica della regione. Nell’insieme
dunque il candidato risulta adeguato al conseguimento dell’abilitazione alla II fascia.

Riccardo NALDI:
I titoli dichiarati, riconosciuti validi nella misura di 5/6, attestano un'attività buona per
numerosità, coerenza con il settore concorsuale e continuità temporale.
Il candidato ha presentato complessivamente 31 pubblicazioni scientifiche, di cui 14
ritenute valide ai fini degli indicatori, superati in misura di 3/3.
Il campo di ricerca privilegiato è l'analisi della produzione figurativa nell'entroterra veneto
e nel Trentino, con interessi diramati che vanno dalla pittura alla miniatura, dalla scultura
di figura alla decorazione, lungo un arco cronologico ampio, che spazia dal Quattro al
primo Ottocento .
Tra i principali contributi si segnalano l'asciutta monografia (n. 9/anno 2008), sotto forma
di saggio, dedicata all'identificazione del cosiddetto 'Monogrammista F.V.' in Francesco
Gualtieri, pittore studiato sia nella sua peculiare fisionomia artistica, definitasi in rapporto
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a quella del fratello Giovanni, sia all'interno della fitta rete di relazioni con la geografia
artistica dell'alto Garda; la curatela, con la redazione di un saggio e di consistenti parti del
catalogo, di un volume dedicato all'attività degli scultori Calegari (n. 5/anno 20129); una
significativa integrazione al corpus delle opere pittoriche di Luigi Vanvitelli (n. 1/anno
2016).
Partendo dai primi lavori, sino a quelli più recenti, il candidato mostra di aver compiuto un
soddisfacente percorso di crescita storiografica, con una sempre più piena
consapevolezza del portato critico degli argomenti trattati, delle connessioni con il
contesto italiano ed europeo di riferimento, accompagnando l'esposizione ad una scrittura
che è andata affinandosi nel corso del tempo. Egli mostra, pertanto, di aver raggiunto la
maturità scientifica necessaria a ricoprire le mansioni di professore di II fascia.

 SìABILITATO:

VALIDO DAL 21/07/2017 AL 21/07/2023 (art. 16, comma 1, Legge 240/10)


