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VERBALE N. 3 
 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata 

per n.1 posto di professore di ruolo di prima fascia per il settore 

concorsuale 14/B1, settore scientifico disciplinare SPS/03, 

nominata con D.R. n. 1522/2010 dell’11.6.2020 (avviso di 

indizione pubblicato su G.U. IV serie speciale N. 48 del 23.6.2020) 

e composta dai proff.  

Guido Salvatore Melis Ordinario SSDD SPS/03 SC 14/B1 presso 

l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; 

Francesco Mario Soddu Ordinario SSDD SPS/03 SC 14/B1 presso 

il l’Università degli Studi di Sassari; 



Michela Minesso Ordinario SSDD SPS/03 SC 14/B1 presso il 

l’Università degli Studi di Milano, 

si è riunita al completo oggi, 23 ottobre 2020, ore 15.30, 

avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, per 

procedere alla stesura della Relazione finale riassuntiva dei lavori 

svolti. 

 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica, cfr. Verbale n. 1), 

che si è tenuta il giorno 15 ottobre 2020 dalle ore 16 alle ore 17, la 

Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, 

attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Guido Salvatore Melis e 

alla Prof. Michela Minesso, e ha stabilito come  termine ultimo per la 

conclusione del concorso quello di 90 giorni a far data dalla pubblicazione 

del Decreto rettorale di nomina della Commissione sul sito web di Ateneo. 

Ciascun commissario ha dichiarato quindi la non sussistenza di situazioni 

di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, 

del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri della Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto, nel Verbale 1 e nel relativo 

Allegato n. 1, a prendere atto dei criteri di selezione previsti nel bando e a 

stabilire sulla scorta del bando stesso gli ulteriori criteri per la valutazione 

delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei 

candidati; e a inviare il Verbale unitamente all’Allegato n. 1 al 

responsabile amministrativo della procedura, affinché provvedesse ad 

assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione (svolta per via telematica, cfr. Verbale n. 2), che 

si è tenuta il giorno 23 ottobre 2020 dalle ore 9 alle ore 11, ciascun 

commissario, presa visione dell’elenco ufficiale dei candidati, ha 

dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 

artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i 

candidati stessi. 



Quindi la Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti 

nel bando, ha preso in esame la documentazione trasmessa dai candidati e 

pervenuta dagli Uffici in formato elettronico. Ha accertato che non 

esistono nelle pubblicazioni presentate lavori in collaborazione con altri.  

Ha proceduto poi, per ciascuno dei candidati, a stendere un profilo 

curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una 

valutazione complessiva di merito dell’attività di ricerca 

(ALLEGATO 1 al Verbale 2 e alla presente Relazione). 

Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva dei candidati 

(ALLEGATO 2 al Verbale 2 e alla presente Relazione) e ha proceduto 

alla valutazione comparativa dei candidati per l’individuazione del 

vincitore della procedura. 

Al termine la Commissione, all’unanimità, dei componenti, sulla base 

delle valutazioni formulate e della comparazione effettuata, ha dichiarato 

la candidata Antonella Meniconi. vincitrice della procedura selettiva di 

chiamata, ai sensi dell’art.18 della Legge 240/2010, per la copertura di n.1 

posto di Professore di ruolo di Prima Fascia per il settore concorsuale 

14/B1 settore scientifico-disciplinare SPS/03 presso il Dipartimento di 

Lettere e culture moderne dell’Università La Sapienza di Roma. 

La seduta ha avuto termine alle ore 11 e la Commissione si è riconvocata 

per le ore 15.30 dello stesso giorno, 23 ottobre 2020, onde stendere e 

approvare la presente Relazione finale. 

Nella terza riunione svolta in via telematica (cfr. il presente Verbale n. 3) 

la Commissione al completo ha redatto e approvato alla unanimità, nella 

forma telematica consueta, la presente Relazione finale. 

Indi ha dichiarato conclusi i lavori.  

Ha poi inviato agli Uffici competenti, per via telematica e nei formati Pdf 

e Word: 

il Verbale n. 2 con Allegati 1 e 2 e adesioni e documenti dei commissari; 

la Relazione finale, con gli allegati e adesioni e documenti dei commissari.  



Il Presidente ha poi raccolti tutti gli atti della procedura in forma cartacea 

in un plico, che viene chiuso e sigillato con l’apposizione della sua firma 

sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione 

finale riassuntiva (con allegati tutti i giudizi espressi sui candidati) sarà 

trasmesso – unitamente ad una nota di accompagnamento – al responsabile 

amministrativo della procedura presso il Settore Concorsi Personale 

docente – Area Risorse umane per i conseguenti adempimenti. 

I verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) saranno 

resi pubblici per via telematica sul sito dell’Ateneo. 

La Commissione ha terminato i lavori alle ore 17.00 del giorno 23 ottobre 

2020. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE 

Prof. Guido Salvatore Melis Presidente  

Prof. Francesco Mario Soddu Membro 

Prof.  Michela Minesso Segretario 

 

 


