ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 2

L’anno 2019, il giorno 01 del mese di ottobre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento
di Lettere e Culture Moderne la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il
reclutamento di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore
concorsuale 10/F1 – Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 Letteratura italiana - presso
il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, nominata con D.D. n. 25/2019 Prot. n. 1530 del 02.07.2019 e composta da:
-

-

-

Prof.ssa Beatrice Alfonzetti. – professoressa ordinaria presso il Dipartimento di
Lettere e Culture Moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
(Presidente);
Prof. Sebastiano Valerio – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi
Umanistici, Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione dell’Università degli
Studi di Foggia (Componente);
Prof.ssa Florinda Nardi – professoressa associata presso il Dipartimento di Studi
letterari, filosofici e di storia dell’arte dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
(Segretaria).

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.30.
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati
resi pubblici per più di sette giorni, inizia la verifica dei nomi dei candidati, tenendo conto
dell’elenco fornito dal Responsabile del procedimento.
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla procedura selettiva, prende atto
che i candidati da valutare ai fini della procedura selettiva sono n. 5 e precisamente:
1.
2.
3.
4.
5.

Alviera BUSSOTTI
Roberto GALBIATI
Maria PANETTA
Luca PIANTONI
Carlo SERAFINI

La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla
procedura selettiva presentate dai candidati con i titoli allegati e le pubblicazioni.
Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati
certificati conformemente al bando.
Procede poi ad elencare analiticamente i Titoli.
Procede poi ad elencare analiticamente le Pubblicazioni trasmesse dal candidato
La Commissione elenca, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato 2/A).
1) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Alviera BUSSOTTI
2) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Roberto GALBIATI
3) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Maria PANETTA
4) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Luca PIANTONI

5) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Carlo SERAFINI.
La Commissione prende atto che il Candidato Carlo Serafini ha presentato un elenco delle
pubblicazioni allegate alla domanda firmato e sottoscritto in data 08/05/2019. Il candidato
numera da 1 a 10 le pubblicazioni presentate, pertanto la Commissione prende atto che non
presenta il numero di pubblicazioni richieste dal bando Art. 3 “Criteri selettivi”, comma 1:
“numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non inferiore e non
superiore a 12, nell’arco temporale di 5 anni antecedenti al 1° gennaio dell’anno di emissione
del Bando”. Pertanto la Commissione non può procedere alla Valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni di quest’ultimo.

La Commissione inizia la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e delle tesi di dottorato dei
candidati.
Si procede seguendo l’ordine alfabetico dei candidati.
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate
sulla base dei criteri individuati nella prima riunione.
1) Candidato Alviera Bussotti
Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini
della formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari.
Ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello
collegiale.
2) Candidato Roberto Galbiati
Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini
della formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari.
Ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello
collegiale.
3) Candidato Maria Panetta
Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini
della formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari.
Ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello
collegiale.
4) Candidato Luca Piantoni
Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini
della formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari.
Ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello
collegiale.
La Commissione, dopo aver effettuato una discussione collegiale sul profilo e sulla
produzione scientifica dei candidati, ammette alla fase successiva della procedura i seguenti
candidati:
1.
2.
3.
4.

Alviera BUSSOTTI
Roberto GALBIATI
Maria PANETTA
Luca PIANTONI

Il Presidente invita il Responsabile del procedimento a comunicare ai suddetti candidati la
data di convocazione per lo svolgimento del colloquio in forma seminariale previsto dal

bando.

La Commissione viene sciolta alle ore 18.00 del 2 ottobre 2019 e si riconvoca per il giorno 7
novembre 2019 alle ore 10.00.
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
La Commissione
- Prof.ssa Beatrice Alfonzetti
- Prof. Sebastiano Valerio
- Prof.ssa Florinda Nardi

