
ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPO B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10 M/2-

SLAVISTICA - SETTORE  

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/21-SLAVISTICA, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

SUDI EUROPEI, AMERICANI E INTERCULTURALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1026/2021 DEL 12.04.2021. 

 

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 

 

L’anno 2021, il giorno 23 del mese di novembre si è riunita in via telematica sulla piattaforma Meet 

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 M/2-Slavistica - Settore Scientifico-

disciplinare L-LIN/21-Slavistica, presso il Dipartimento di Sudi Europei, Americani e Interculturali 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, bandita con D.R. n. 1026/2021 del 12.04.2021 

e composta da: 

 

- Prof. Damiano Rebecchini – Professore ordinario presso il Dipartimento di Lingue e Letterature 

Straniere dell’Università degli Studi di Milano (Presidente); 

- Prof.ssa Laura Salmon – Professore ordinario presso il Dipartimento di Lingue e Culture Moderne 

dell’Università degli Studi di Genova (componente); 

- Prof.ssa Barbara Ronchetti – Professore associato presso il Dipartimento di Studi Europei, Americani 

e Interculturali della “Sapienza” Università di Roma (Segretario). 

 

Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica, attraverso la piattaforma Meet, 

al link: https://meet.google.com/vtj-deug-apo. 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.00 

 

CANDIDATA: DI LEO Donata 

 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 

- Presentazione delle linee di ricerca della Candidata. 

- Approcci metodologici più significativi nello sviluppo cronologico delle ricerche condotte fino ad 

ora 

- Criteri di selezione dei testi letterari analizzati all’interno delle due monografie.  

 

Accertamento in lingua russa delle competenze linguistico-scientifiche della candidata.  

- Alla Candidata è stato chiesto di illustrare le modalità didattico-tematiche da lei utilizzate 

nell’insegnamento del russo a studenti universitari principianti. 

 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 

linguistico-scientifiche: 

La Commissione ha ascoltato con interesse il colloquio orale della Candidata che ha esposto in modo 

chiaro le direzioni della sua ricerca e le linee teoriche più rilevanti. La Commissione ha inoltre valutato 

abbastanza positivamente la prova orale di lingua, nel corso della quale la Candidata ha esposto alcune 

strategie didattico-scientifiche e metodologiche relative all’insegnamento del russo. 

 

CANDIDATO: MARI Emilio 

 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 

- Linee di ricerca principali; rapporti tra fonti utilizzate e indagini critiche; eredità degli insegnamenti 

teorico-critici di studiosi e ‘maestri’ degli studi slavistici e russistici. 

- Criteri di scelta nel delimitare la periodizzazione del campo d’indagine per la ‘cultura popolare 

urbana’. 

https://meet.google.com/vtj-deug-apo


- Il concetto di ‘cultura popolare urbana’ alla luce degli studi contemporanei. 

 

 

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: 

La Commissione ha valutato molto positivamente la prova orale di lingua russa sui seguenti argomenti: 

il concetto di ‘resistenza dell’ambiente’ spiegato a studenti universitari di lingua russa;  la storia e la 

planimetria urbana, nella fattispecie pietroburghese, in unità didattiche di lingua russa per studenti 

italiani.  

 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 

linguistico-scientifiche: 

La Commissione ha ascoltato con estremo interesse il colloquio orale del Candidato che ha esposto in 

modo convincente e con estrema lucidità le direzioni della sua ricerca e le linee teoriche più rilevanti. 

La Commissione ha valutato molto positivamente la prova orale di lingua russa, nel corso della quale 

il Candidato ha esposto in modo ben argomentato alcune strategie didattico-scientifiche e 

metodologiche relative all’insegnamento del russo all’università. 

 

 

CANDIDATO: NOVOKHATSKIY Dmitry 

 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 

- Questioni rilevanti e principali strumenti di indagine per lo studio della contemporaneità letteraria. 

- Autori teorici di riferimento su psicanalisi e letteratura (con particolare attenzione al campo degli 

studi sul trauma). 

- Il concetto di ‘storia ipotetica’ (controfattuale) come modello interpretativo per lo studio dell’ambito 

letterario russo. 

 

Accertamento delle competenze linguistico-scientifiche del candidato: 

La Commissione ha constatato: (a) che la lingua russa è quella nativa del Candidato, il quale ha esposto 

possibili approcci allo studio di Puškin e all’utilizzo dei suoi testi poetici nella didattica della lingua 

russa; (b) che il Candidato ha un’ottima competenza in lingua italiana. 

 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 

linguistico-scientifiche: 

La Commissione ha ascoltato con interesse il colloquio orale del Candidato che ha esposto in modo 

vivace e sostanzialmente chiaro le direzioni della sua ricerca e le linee teoriche più rilevanti. La 

Commissione ha constatato l’ottima conoscenza della lingua russa e italiana. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Firma del Commissari 

 

prof. Barbara Ronchetti (Segretario) 

 

 

 

 

(seguono le dichiarazioni degli altri Commissari collegati a distanza, Proff. Rebecchini e Salmon) 

 

 
 


