PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE
CONCORSUALE 10/F4, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-FIL-LET/14 –
CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE, PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI STUDI GRECO-LATINI, ITALIANI, SCENICO-MUSICALI
DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA, BANDITA CON D.D. N. 36/2018 PROT.
N. 0000532 DEL 12.06.2018.

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2019, il giorno 14 del mese di gennaio 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 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale
10/F4 – Settore scientifico-disciplinare L-Fil-Let/14 - presso il Dipartimento di Studi grecolatini, italiani, scenico-musicali, ora Dipartimento di Lettere e culture moderne dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 48/2018 del 11.09.2018 e composta
da:
- Prof.ssa Maria Francesca Petrocchi, professore ordinario dell’Università degli studi della Tuscia
(Presidente)
- Prof.ssa Marina Nella Guglielmi, professore associato dell’Università degli studi di Cagliari.
- Prof. Francesco Muzzioli, professore associato dell’Università La Sapienza Roma (Segretario).
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti.
La commissione inizia i propri lavori alle ore 10,00

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1.

BASILI MAURIZIO

2.

DE LEVA GIOVANNI

3.

GALLERANI GUIDO MATTIA

4.

LAGO PAOLO

5.

MEDAGLIA FRANCESCA

6.

SABELLI SONIA

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:
1.

GALLERANI GUIDO MATTIA

2.

LAGO PAOLO
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3.

MEDAGLIA FRANCESCA

4.

SABELLI SONIA

Previo accertamento della loro identità personale [in allegato: fotocopia del documento di
riconoscimento, debitamente firmata dal candidato], la Commissione dà inizio al colloquio, in
forma seminariale con il Dott. Gallerani Guido Mattia e procede, secondo l’ordine alfabetico, al
colloquio seminariale con gli altri candidati nell’ordine Lago Paolo, Medaglia Francesca e
Sabelli Sonia.
Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle
competenze linguistiche dei candidati (in ordine alfabetico), mediante la lettura e traduzione di un
brano per candidato, selezionato casualmente da un testo scientifico.
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il
giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti
stabiliti dal bando.
GALLERANI GUIDO MATTIA
La commissione accerta l’identità personale del candidato. Il dottor Guido Mattia Gallerani ha
dimostrato nel corso del colloquio una sicura e vivace padronanza delle competenze sia scientifiche
sia di natura didattica. Ottima la prova in lingua francese.
LAGO PAOLO
La commissione accerta l’identità personale del candidato. Il dottor Paolo Lago ha illustrato con
sufficiente chiarezza le linee della sua produzione scientifica prevalentemente orientata sul rapporto
tra classico e moderno. Buona la prova in lingua inglese.
MEDAGLIA FRANCESCA
La commissione accerta l’identità personale del candidato. La dottoressa Francesca Medaglia ha
illustrato con chiarezza e competenza le linee di ricerca già concretizzate nelle varie pubblicazioni e
anche le prospettive future. Ottima la prova in lingua inglese.
SABELLI SONIA
La commissione accerta l’identità personale del candidato. La dottoressa Sonia Sabelli ha
evidenziato nel corso del colloquio i principali campi di interesse della sua ricerca passata. Buona la
prova in lingua inglese.
GIUDIZIO COLLEGIALE COMPARATIVO
GALLERANI GUIDO MATTIA
La produzione scientifica del dott. Gallerani abbraccia con precisione e competenza diversi aspetti e
campi di ricerca del settore scientifico disciplinare. Anche nel corso del colloquio seminariale
queste competenze sono emerse con chiarezza.
LAGO PAOLO
L’articolata produzione del candidato dott. Lago è particolarmente centrata sul tema dei rapporti tra
classico e moderno raggiungendo risultati discreti anche se circoscritti, come evidenziato anche nel
corso del colloquio seminariale.
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MEDAGLIA FRANCESCA
La produzione scientifica della candidata con matura originalità si è particolarmente concentrata
sulle questioni dell’autorialità che, come emerso nel corso del colloquio seminariale, intende
approfondire sia dal punto di vista teorico che comparatistico estendendo la nozione di
creolizzazione in tutti i suoi vari aspetti.
SABELLI SONIA
Come emerso anche nel corso del colloquio seminariale le linee e i percorsi di ricerca della
candidata sono esclusivamente concentrate nell’area dei Gender Studies con una attenzione critica
circoscritta e non del tutto coesa e sistematica.
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva.
Il Candidato Gallerani Guido Mattia ha riportato voti 1
La Candidata Medaglia Francesca ha riportato voti 2

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e
dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, a maggioranza dichiara la Dott.ssa Francesca
Medaglia vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 10/F4 – Settore scientifico-disciplinare L-FilLet/14, presso il Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali ora Dipartimento di
Lettere e culture moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
La Commissione procede quindi a redigere la relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.00.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof.ssa Maria Francesca Petrocchi

Prof.ssa Marina Nella Guglielmi

Prof. Francesco Muzzioli
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