PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A
PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/F2 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-FILLET/11 - LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI GRECO-LATINI, ITALIANI, SCENICO-MUSICALI
(CONFLUITO A FAR DATA DAL 01/11/2018 NEL DIPARTIMENTO DI LETTERE E CULTURE
MODERNE) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “ LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D.
N. 35/2018, PROT. N. 0000531 DEL 12/06/2018

RELAZIONE FINALE
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 10/F2 - Settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/11 - presso il Dipartimento di Studi Greco-latini, Italiani, Scenico-musicali
(confluito a far data dal 01/11/2018 nel dipartimento di Lettere e culture moderne) dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza", nominata con D.D. n. 47/2018 delL’11/09/2018 e composta
da:
- Prof. Antonino SICHERA - professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
umanistiche dell’Università degli Studi di Catania (presidente);
- Prof. Elisabetta MONDELLO - professore associato presso il Dipartimento di Lettere e
culture moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (commissario);
- Prof. Andrea AVETO - professore associato presso il Dipartimento di italianistica,
romanistica, antichistica, arti e spettacolo dell’Università degli Studi di Genova
(segretario)
si è riunita in seduta telematica nei seguenti giorni e orari:
•
•

I riunione: 06/11/2018 dalle ore 15.20 alle ore 15.45;
Il riunione: 19/11/2018 dalle ore 11.45 alle ore 13.40; la riunione è proseguita il
21/11/2018 dalle ore 12.10 alle ore 15.15;

si è riunita a Roma, nei locali del Dipartimento di Lettere e culture moderne, nei seguenti giorni
e orari:
•

III riunione: 18/12/2018 dalle ore 10.30 alle ore 19.30; la riunione è proseguita il
19/12/2018 dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il 06/11/2018 e
concludendoli il 19/12/2018.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente e del Segretario e
ha preso atto dei criteri di valutazione dei candidati, definiti dal D.M. n. 243/2011 e fissati in
dettaglio nell’allegato 1 del verbale 1.
Nella seconda riunione ha proceduto alla valutazione preliminare dei candidati con motivato
giudizio sui titoli, sulle pubblicazioni presentate ai fini della procedura e sulla produzione scientifica
complessiva, secondo i criteri definiti dal D.M. n. 243/2011 e fissati in dettaglio nell’allegato 1 del
verbale 1, e all'Indicazione dei candidati ammessi alla fase successiva della procedura selettiva.
Nella terza riunione la Commissione ha effettuato la valutazione collegiale del colloquio pubblico in
forma seminariale e delle competenze linguistiche dei candidati, ha formulato il giudizio collegiale
comparativo complessivo in relazione ai curricula, alla produzione scientifica e alla valutazione del
colloquio seminariale, e ha indicato infine il vincitore della procedura selettiva.
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Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la dott.ssa Rosanna Simona
Morace vincitrice della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.00 di mercoledì 19 dicembre 2018.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Antonino Sichera

Elisabetta Mondello

Andrea Aveto
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