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ALTA SCUOLA EUROPEA DI SCIENZE RELIGIOSE 

«GIUSEPPE ALBERIGO» 

 

Esito del Bando di concorso a tre posti 

per il corso triennale (2021–2024) di perfezionamento in Scienze religiose  

 

 
La Commissione appositamente nominata dal Comitato Scientifico della Fondazione per le 

scienze religiose “Giovanni XXIII”—a norma dell’art. 3 del Regolamento dell’Alta Scuola europea 

di scienze religiose “Giuseppe Alberigo”—per l’ammissione degli allievi al corso triennale (2021–

2024) di perfezionamento in Scienze religiose, si è riunita da remoto, con collegamento via Zoom, il 

28 luglio 2021 alle ore 17:30. Presenti i membri esterni Proff. Andrea Brigaglia e Alberto Camplani; 

presenti altresì i membri interni Proff. Alberto Melloni, Segretario della Fondazione, Susanna 

Mancini, Direttrice dell’Alta Scuola, e il dott. Gianmarco Braghi, Coordinatore dell’Alta Scuola. Il 

membro esterno Prof. Devin Stewart, assente giustificato, ha inviato un suo parere scritto. 

La Commissione ha preso atto che 13 domande sono state presentate entro i termini previsti dal 

Bando 2021. La Commissione ha preso altresì atto che la candidata Roberta Senatore e il candidato 

Clark Edwards hanno rinunciato dopo la convocazione. 

Ai fini della selezione per i tre posti messi a concorso per l’ammissione al corso triennale di 

perfezionamento in Scienze religiose 2021–2024, per il conseguimento del Diploma di 

perfezionamento scientifico equipollente a istanza di parte al dottorato di ricerca ai sensi del D.M. 

Murst 19/10/1998 (G.U. s.g., n. 252 del 28/10/1998), la Commissione—esaminati i titoli, i percorsi 

di studio e le competenze specifiche dei candidati sulla base della documentazione presentata e del 

profitto nella partecipazione ai seminari appositamente svolti nei giorni 12, 13, 14 e 15 luglio 2021—

ha deliberato all’unanimità, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento dell’Alta Scuola e dei punti 11 e 13 

del Bando 2021, la seguente graduatoria degli idonei: 

 

1) ADORNO Giuseppe Samuele 

2) BOTTANELLI Valentina 

3) CORVO Francesco Maria 

4) CIMINO Angela 

5) FABRIZZI Corso 
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Ai sensi del punto 12 del Bando 2021 e del vigente protocollo d’intesa sottoscritto tra Fscire e 

Ministero dell’Istruzione, in assenza di candidati in possesso dei requisiti, la Commissione non 

procede a stilare la graduatoria degli insegnanti riconosciuti idonei. 

Tutti i candidati possono ritirare presso la segreteria dell’Alta Scuola le copie della tesi e delle 

pubblicazioni inviate o depositate all’atto della domanda. 

La seduta della Commissione si è conclusa alle ore 19:15. 

 

 

Bologna, 28 luglio 2021 

 

 

 

P. LA COMMISSIONE 

 

 

 

 

……………………………………….. 

Prof.ssa Susanna Mancini 

Direttrice dell’Alta Scuola europea 

di scienze religiose “Giuseppe Alberigo” 

 

 

 

……………………………………….. 

Dott. Gianmarco Braghi 

Coordinatore dell’Alta Scuola europea 

di scienze religiose “Giuseppe Alberigo” 


