
ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/07 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED 
ECONOMICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 

D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021 
 
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 

 
L’anno 2022, il giorno 10 del mese di gennaio si è riunita in via telematica sulla piattaforma 
Google 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 14/C1 – Settore 
scientifico-disciplinare SPS/07 - presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 
29.10.2021 e composta da: 
 

- Prof. Liana Maria Daher – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Catania; 

- Prof. Giovanni Di Franco – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Sociali 
ed Economiche dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza; 

- Prof. Francesca Bianchi – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Sociali, 
Politiche e Cognitive dell’Università degli Studi di Siena. 

 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati in via telematica sulla piattaforma Google 
Meet. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12,00. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO Michele Bertani. 
 
Giudizio complessivo: 
In considerazione del curriculum, delle pubblicazioni, dell’attività di ricerca, dell’attività didattica e 
del colloquio appena svolto, la Commissione esprime una valutazione positiva sulla maturità del 
candidato, ma ne rileva la non perfetta congruenza con il profilo scientifico e didattico richiesto dal 
bando per la presente procedura. 
 
CANDIDATO Alessandro Fabbri 
 
Giudizio complessivo: 
In considerazione del curriculum, delle pubblicazioni, dell’attività di ricerca, dell’attività didattica e 
del colloquio appena svolto, la Commissione esprime una valutazione non pienamente positiva 
sulla maturità del candidato e ne rileva la non congruenza con il profilo scientifico e didattico 
richiesto dal bando per la presente procedura. 
 
CANDIDATO Anna Maria Paola Toti. 
 
Giudizio complessivo: 
In considerazione del curriculum, delle pubblicazioni, dell’attività di ricerca, dell’attività didattica e 
del colloquio appena svolto, la Commissione esprime una valutazione ampiamente positiva sulla 
maturità della candidata, e ne rileva la piena congruenza con il profilo scientifico e didattico 
richiesto dal bando per la presente procedura. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13,00. 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 


