ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A5 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-DEA/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021

VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO

L’anno 2022, il giorno 25 del mese di febbraio, in forma telematica (piattaforma TEAMS ciascun
commissario presso il proprio luogo di residenza) si è riunita la Commissione giudicatrice della
procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia
B per il Settore concorsuale 11/A5 – Settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - presso il
Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2283/2021 del 29/10/2021 e composta da:

-

Prof. Berardino PALUMBO – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
cognitive, psicologiche, dell’educazione e degli studi culturali dell’Università degli Studi
di Messina (Presidente);

-

Prof. Ivan Leopoldo BARGNA – professore ordinario presso presso il Dipartimento di
Scienze umane per la formazione “Riccardo Massa” dell’Università degli Studi di Milano
Bicocca (componente);

-

Prof. Giovanni PIZZA – professore ordinario nominato con D.R. del 30.12. 2021 presso
il Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione dell’Università
degli Studi di Perugia (Segretario)

Alle ore 09:45 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati.

CANDIDATO: Osvaldo Costantini
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Presentazione del proprio percorso di ricerca ed enucleazione, al suo interno, degli elementi
teorici, metodologici e contenutistici ritenuti innovativi e originali rispetto alla conoscenze
pregresse.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: lettura e

traduzione di un brando in Inglese tratto dal volume di T. Asad, Formations of the Secular
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
Il candidato presenta il proprio percorso di ricerca, legandolo anche al curriculum e ai titoli, con
notevole lucidità, mostrando una piena padronanza dei temi trattati e delle letterature implicate,
oltre ad una marcata consapevolezza delle poste teoriche e delle proprie scelte metodologiche.
Riesce inoltre ad inquadrare con particolare efficacia le proprie considerazioni nei più ampi
scenari disciplinari, sia internazionali che nazionali. Ottima la prova di lingua.

CANDIDATA: Caterina Di Pasquale
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Presentazione del proprio percorso di ricerca ed enucleazione, al suo interno, degli elementi
teorici, metodologici e contenutistici ritenuti innovativi e originali rispetto alla conoscenze
pregresse.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: lettura e
traduzione di un brando in Inglese tratto dal volume di T. Asad, Formations of the Secular
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
La candidata presenta il proprio percorso di ricerca, legandolo anche al curriculum e ai titoli,
con buona chiarezza, mostrando un significativo controllo delle specifiche tematiche affrontate,
una buona consapevolezza delle scelte metodologiche adottate e delle loro implicazioni per lo
scenario pubblico nazionale. Meno evidente è apparsa la capacità di contestualizzare
tematiche, metodologie e soprattutto opzioni teoriche all’interno dei più ampi e stratificati
scenari disciplinari internazionali e nazionali, mostrando quindi una certa tendenza a rimanere
ancorata alle proprie specifiche opzioni tematiche, metodologiche e teoriche. Buona la prova
di lingua.

CANDIDATO: Alessandro Jedlowski
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Presentazione del proprio percorso di ricerca ed enucleazione, al suo interno, degli elementi
teorici, metodologici e contenutistici ritenuti innovativi e originali rispetto alla conoscenze
pregresse.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: lettura e
traduzione di un brando in Inglese tratto dal volume di T. Asad, Formations of the Secular
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle

competenze linguistico scientifiche:
Il candidato presenta il proprio percorso di ricerca, legandolo anche al curriculum e ai titoli, in
maniera molto efficace, dimostrando sia un pieno controllo, concettuale e bibliografico, delle
problematiche affrontate, sia una notevole consapevolezza delle loro implicazioni teoriche
negli scenari internazionali e transdisciplinari (a cavallo tra antropologia, cultural studies e
media studies). Attenta anche la discussione sulle metodologie adottate e, quindi, la riflessione
sul loro carattere eclettico e multidisciplinare. Ottima la prova di lingua.

CANDIDATA: Aurora Massa
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Presentazione del proprio percorso di ricerca ed enucleazione, al suo interno, degli elementi
teorici, metodologici e contenutistici ritenuti innovativi e originali rispetto alla conoscenze
pregresse.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: lettura e
traduzione di un brando in Inglese tratto dal volume di T. Asad, Formations of the Secular
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
La candidata presenta il proprio percorso di ricerca, legandolo anche al curriculum e ai titoli,
con chiarezza, dimostrando sia di controllare le specifiche tematiche affrontate e le connesse
letterature, sia una buona consapevolezza delle scelte metodologiche adottate. Meno efficace
è apparsa la capacità di contestualizzare tematiche, metodologie e soprattutto opzioni teoriche
all’interno dei più ampi scenari disciplinari internazionali e nazionali, mostrando quindi una
certa tendenza a rimanere ancorata alle proprie prospettive conoscitive. Ottima la prova di
lingua.

CANDIDATA: Chiara Quagliarello
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Presentazione del proprio percorso di ricerca ed enucleazione, al suo interno, degli elementi
teorici, metodologici e contenutistici ritenuti innovativi e originali rispetto alla conoscenze
pregresse.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: lettura e
traduzione di un brando in Inglese tratto dal volume di T. Asad, Formations of the Secular
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
La candidata presenta il proprio percorso di ricerca, legandolo anche al curriculum e ai titoli,

con chiarezza ed efficacia, mostrando sia un discreto grado di controllo delle connesse
letterature internazionali e nazionali, sia una buona consapevolezza delle scelte
metodologiche adottate. Più rigida è apparsa la presentazione quando si è trattato di
contestualizzare tematiche, metodologie e soprattutto opzioni teoriche all’interno dei più ampi
scenari disciplinari internazionali e nazionali, mostrando quindi una evidente tendenza a
rimanere ancorata alle proprie prospettive conoscitive. Buona la prova di lingua.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:30
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Segretario della Commissione

