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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/G1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI LETTERE E CULTURE 
MODERNE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. 
N. 2320/2020 DEL 22/09/2020 
 

 
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2021 il giorno 13 del mese di maggio si è riunita in modalità telematica la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia B per il Settore concorsuale 10/G1 – Settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 - presso il 
Dipartimento di Lettere e culture moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.R. n. 720/2021 del 09.03.2021 e composta da: 
 

- Prof. Paolo Di Giovine – professore ordinario presso il Dipartimento di Lettere e culture 
moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); 

- Prof. Carla Marello – professore ordinario presso il Dipartimento di Lingue e letterature 
straniere e culture moderne dell’Università degli Studi di Torino (Componente); 

- Prof. Johanna Monti – professore associato presso il Dipartimento di Studi Letterari, 
Linguistici e Comparati dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale (Segretario). 

 
I componenti della Commissione sono collegati su piattaforma Meet dalle proprie abitazioni in 
ossequio alle norme di tutela sanitaria in vigore, e precisamente: 

- il prof. Paolo Di Giovine effettua il collegamento dalla propria abitazione a Roma; 
- la prof. Carla Marello effettua il collegamento dalla propria abitazione a Torino; 
- la prof. Johanna Monti effettua il collegamento dalla propria abitazione a Frigento (AV). 

 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.30. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono, in ordine alfabetico: 

1. Ivana Fratter; 
2. Diana Peppoloni; 
3. Maria Roccaforte. 

 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, alle ore 10 la Commissione procede 
all’appello nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. Ivana Fratter; 
2. Maria Roccaforte. 

 
 
Risulta assente, pur avendo regolarmente ricevuto la lettera di convocazione, la dott. Diana 
Peppoloni, che pertanto, ai sensi del Regolamento dell’Ateneo, viene considerata rinunciataria.  
Accertata preliminarmente, secondo quanto indicato nelle lettere di convocazione, l’identità 
personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con la Dott. Ivana Fratter. 
Successivamente viene ammessa al colloquio la dott. Maria Roccaforte. 
 
 
La Commissione procede quindi ad effettuare la valutazione collegiale del seminario, che viene 
riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.35 e decide di riconvocarsi per il giorno 13 maggio 
2021 alle ore 11.45 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Roma, 13 maggio 2021 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Paolo DI GIOVINE ......................................................... 

Prof. Carla MARELLO  (dichiarazione di adesione) 

Prof. Johanna MONTI (dichiarazione di adesione) 
 
 
 


