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PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO ANNUALE PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA DI CATEGORIA B TIPOLOGIA II
SSD M-GGR/01 Geografia
DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI, AMERICANI E INTERCULTURALI
Sapienza Università di Roma
VERBALE N. 2 Bando n. 1/2021_ASS_RIC prot. 0000244 del 15/02/2021
La Commissione giudicatrice del concorso, nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento e
decreto direttoriale N. 38/2021 prot. 0000697 del 01/06/2021, è composta dai professori:
Flavia Cristaldi,
Riccardo Morri,
Barbara Staniscia.
La Commissione si riunisce il giorno 24/06/2021 alle ore 14.30 – in modalità telematica, tramite
piattaforma Google Meet – per procedere all’esame delle domande presentate e dei connessi titoli.
Hanno presentato domanda le seguenti candidate:
- Dott.ssa Mirinda Ashley KARSHAN nata a Utica (USA) il 5 ottobre 1986
- Dott.ssa Alena MYSHKO nata a Minsk (Bielorussia) il 17 gennaio 1989
- Dott.ssa Chiara SALARI nata a Bergamo il 1 marzo 1986
La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara
che tra i componenti la Commissione e le candidate non sussistono vincoli conosciuti di parentela o
affinità entro il IV grado incluso. Verificata la completezza della documentazione allegata alle
domande, la Commissione decide di ammettere alla valutazione comparativa tutte le candidate.
Dopo ampia discussione e valutazione dei titoli la Commissione esprime i seguenti giudizi:
Dott.ssa Mirinda Ashley KARSHAN
La candidata ha conseguito un diploma di laurea triennale in ‘Sociologia’ e un diploma di laurea
magistrale in ‘Scienze Sociali Applicate’ presso l’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ e un
dottorato di ricerca in ‘Economia, Società e Diritto – curriculum Sociologia. Governance,
partecipazione sociale e cittadinanza’, presso l’Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’. Ha
frequentato la ‘Scuola di Giornalismo Lelio Basso’ a Roma.
Ha svolto attività di ricerca, di gestione di progetti di ricerca e di traduzione presso il ‘Network
europeo per la ricerca e la formazione in psichiatria psicodinamica’ di Roma e attività di ricerca
presso l’’Associazione di promozione sociale ‘Romni’’ di Roma. Attualmente si occupa di
progettazione, gestione di progetti di ricerca e comunicazione presso l’’Associazione di promozione
sociale ‘Il fiore nel deserto’’ di Roma.
Ha pubblicato articoli in riviste scientifiche (in inglese e in italiano) e monografie (in italiano) su temi
legati alle popolazioni Romanì e alla psichiatria/psicoterapia psicodinamica. I risultati delle sue
ricerche sono stati diffusi attraverso partecipazione a conferenze e presentazioni pubbliche in Italia.
La candidata presenta, inoltre, diversi articoli divulgativi.
Il percorso formativo e il curriculum scientifico e professionale denotano una buona capacità della
candidata di svolgere attività di ricerca con l’utilizzo dei metodi qualitativi, versatilità
nell’applicazione di tali metodi in diversi contesti scientifici e una buona capacità di progettazione e
gestione di progetti di ricerca e di diffusione della conoscenza. Le metodologie alla base delle ricerche
di cui alle pubblicazioni possono essere, per la maggior parte, di interesse per il progetto oggetto del
bando. Il percorso formativo, il curriculum scientifico e professionale e le ricerche svolte denotano

una conoscenza del territorio e della cultura italiana che potrebbe essere spendibile nello svolgimento
della ricerca di cui alla presente procedura.
Dott.ssa Alena MYSHKO
La candidata ha conseguito un BA in ‘Global Sociology: Comparative Perspectives’ presso la Saint
Petersburg State University (Russia), un MA in ‘World Cities and Urban Life’ (Urban Sociology)
presso la University of London (Regno Unito) e un PhD (International and Interdisciplinary Doctoral
Programme) in ‘Urban Studies’ presso il Gran Sasso Science Institute e la Scuola Superiore
Sant’Anna, rispettivamente di L’Aquila e Pisa. Nel corso del BA è stata visiting student presso la
Stockholm University (Svezia), nel corso del dottorato è stata visiting researcher presso la Newcastle
University (Regno Unito).
Ha seguito corsi specialistici per l’apprendimento di metodi e tecniche per l’insegnamento
universitario e di metodologie per l’analisi qualitativa. Nello svolgimento del suo percorso formativo
ha ottenuto borse di studio e ha partecipato a progetti di ricerca.
Si è occupata di gestione di partenariati internazionali per la Unitary Enterprise ‘Everest’ di Minsk
(Bielorussia); attualmente si occupa di gestione di piani logistici, soluzioni per trasporto ed energia
per la OOO Angis di Minsk (Bielorussia) e di ‘Mass Housing: Development trajectories’ presso la
Higher School of Economics di Mosca (Russia).
Ha pubblicato articoli in rivista e in atti di conferenza quasi esclusivamente in lingua russa
concentrandosi soprattutto: (i) sui temi delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto e sui legami tra
questi e la mobilità delle persone, (ii) sui temi legati all’istruzione superiore.
Il percorso formativo della candidata indica una buona attitudine all’internazionalizzazione e alla
frequentazione di contesti scientifici interculturali; il curriculum scientifico e professionale denota
una buona capacità di applicazione dei metodi di ricerca qualitativa su diverse tematiche; le
pubblicazioni sono rivolte prevalentemente a un pubblico di ricercatori ed esperti di lingua russa.
Sulla base degli elementi messi a disposizione della Commissione solo una parte della produzione
scientifica risulta coerente con gli obiettivi del progetto di ricerca. Dall’analisi del percorso formativo,
del curriculum scientifico e professionale e dalle pubblicazioni non si evincono particolari elementi
di conoscenza del territorio e della cultura italiana.
Dott.ssa Chiara SALARI
La candidata ha conseguito un diploma di laurea triennale in ‘Discipline delle arti, della musica e
dello spettacolo’ e un diploma di laurea magistrale in ‘Cinema, televisione e produzione
multimediale’ presso l’Università degli Studi di ‘Roma Tre’; il Master ERASMUS Mundus
‘Crossways in Cultural Narratives’ presso l’Università di Guelph (Canada) e l’Università di
Perpignan (Francia); un dottorato di ricerca in ‘Lingue e culture anglo-americane’ e ‘Paesaggi della
città contemporanea. Politiche, tecniche, studi visuali’, presso l’Università Paris 7 (Francia) e
l’Università degli Studi di ‘Roma Tre’. Nel corso della laurea triennale ha partecipato al programma
di mobilità ERASMUS seguendo corsi presso l’Università Paris 8 (Francia). Ha ottenuto un diploma
come ‘Operatore della comunicazione audiovisiva e fotografica’. Nello svolgimento del suo percorso
formativo ha ottenuto borse di studio e riconoscimenti.
Dopo lo svolgimento di diversi stages connessi a produzioni multimediali, organizzazione di un
festival del cinema, attività connesse all’archivistica e biblioteconomia, si è dedicata allo sviluppo di
progetti in ambito foto-cinematografico e multimediale e all’insegnamento in ambito universitario.
Attualmente è incaricata dell’insegnamento di ‘Storia americana e cinema’ presso l’Institut
Catholique de Paris (Francia).
Ha pubblicato diversi articoli scientifici – prevalentemente su riviste open access – sui temi legati al
paesaggio e alla fotografia in diversi contesti territoriali. Ha partecipato a diversi convegni
internazionali presentando i risultati delle proprie attività di ricerca.
Il percorso formativo della candidata indica una buona attitudine all’internazionalizzazione e alla
frequentazione di contesti scientifici interculturali; il curriculum scientifico e professionale denota

una buona capacità di applicazione dei metodi della ricerca visuale coerenti con l’intero percorso
formativo ma solo in parte attinenti al progetto di ricerca previsto dal bando; le pubblicazioni
denotano una buona capacità di elaborazione e riflessione sui temi del paesaggio in connessione con
quelli della rappresentazione e della percezione, tematiche, però, solo parzialmente connesse con il
progetto di ricerca previsto dal bando. Dal percorso formativo, dal curriculum scientifico e
professionale e dalle pubblicazioni si evince una certa conoscenza del territorio e della cultura italiana
che potrebbero essere di ausilio nello svolgimento del progetto di cui alla presente procedura.
Sulla base dei criteri esplicitati nel bando e dei relativi pesi specificati nel verbale della prima
riunione, la Commissione attribuisce i seguenti punteggi alle candidate:
Criteri/Candidate
A
B
C
D
E
F
Totale

Mirinda Ashley
KARSHAN
5
4
1
0
12
7
29/60

Alena
MYSHKO
5
4
1
1
8
2
21/60

Chiara
SALARI
5
2
2
2
8
4
23/60

Legenda dei criteri:
A - Voto di laurea: fino a 5 punti (5 punti per la votazione 110/110 e lode; 4 punti per la votazione
110/110; fino a 3 punti per votazione inferiore a 110/110).
B - Attinenza del dottorato di ricerca alle tematiche oggetto del bando: fino a 5 punti.
C - Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea: fino a
3 punti.
D - Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolarità di contratti, borse di studio, incarichi in Enti
di ricerca nazionali o internazionali (devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata
dell'attività stessa): fino a 7 punti.
E - Curriculum dell’attività scientifica e professionale: fino a 20 punti.
F - Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: fino a 20 punti.
Sono ammesse al colloquio le seguenti candidate:
Dott.ssa Mirinda Ashley KARSHAN
Dott.ssa Alena MYSHKO
Dott.ssa Chiara SALARI
Le candidate sono invitate a presentarsi al colloquio il giorno 27 luglio 2021 alle ore 9.00. Il colloquio
si svolgerà in forma telematica tramite la piattaforma Google Meet (Link alla videochiamata:
https://meet.google.com/zdi-ypup-emf).
Il presente verbale sarà pubblicato sui siti web del Dipartimento e dell’Ateneo.
La Commissione chiude i lavori alle ore 16.30.
24 giugno 2021
Il Presidente, prof.ssa Flavia Cristaldi
Il Segretario verbalizzante, dott.ssa Barbara Staniscia
Il Componente, prof. Riccardo Morri

