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PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSEGNAZIONE 

DI UNA BORSA DI STUDIO AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA’ DI RICERCA DA SVOLGERE 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE 

DI SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA 
 

TITOLO DELLA RICERCA: 
 “Analisi della letteratura sul tema La didattica universitaria e l’impatto del digitale nel periodo 

COVID; indagine empirica sulla didattica digitale in università durante il COVID” 
di cui al bando prot. 452 del 04.03.2021 repertorio 52 

 
VERBALE N. 2 - COLLOQUIO 

 

La Commissione giudicatrice della selezione di cui in epigrafe, nominata con Decreto Direttoriale prot. 
562.VII.1 del 26.03.2021 e composta dai Professori Assunta Viteritti, Orazio Giancola e Luisa De Vita, si è 
riunita in modalità telematica tramite Google Meet alle ore 11.00 del giorno 08.04.2021 per esaminare il 
candidato ammesso alla prova orale. 

Alle ore 11:05 la Commissione chiama il candidato Leonardo Piromalli, che si è presentato per sostenere 
il colloquio, e procede alla sua identificazione. 

Il Dott. Leonardo Piromalli, nato a Roma (RM) il 16 gennaio 1990 e residente a Roma in via Postumia, 5 
– 00198 viene identificato mediante carta di identità n. CA96104AK, rilasciata dal Ministero dell’Interno il 
11.10.2017 con scadenza il 16.01.2028. 

 
Il candidato è invitato rispondere alle seguenti domande: 
1. La borsa di ricerca è finanziata da un progetto di Ateneo che il nostro Dipartimento sta svolgendo che 

riguarda la didattica universitaria e le innovazioni indotte dalla digitalizzazione. Quali sono le 
implicazioni nel lavoro accademico dei temi della digitalizzazione dell’attività universitaria? 

2. Quali sono all’interno di Sapienza le principali dinamiche relative ai processi di digitalizzazione? 
3. Come il mercato delle tecnologie digitali impatta sul piano istituzionale e organizzativo? 
 
La Commissione, al termine del colloquio, avendo il candidato Leonardo Piromalli dimostrato una ottima 

conoscenza degli argomenti trattati, assegna il punteggio di 10 su 10. 

Considerando il punteggio conseguito nell’esame dei titoli (punti 35 cfr. verbale del 30.03.2021), la 
Commissione all’unanimità dichiara il Dott. Leonardo Piromalli vincitore della procedura selettiva in 
epigrafe con punti 45. 

La seduta termina alle ore 11.45 

 

La Commissione 

 
Prof.ssa Assunta Viteritti (Presidente)   Firmato  

 
Prof. Orazio Giancola (Membro)   Firmato 
 

Prof.ssa Luisa De Vita (Membro-Segretario)  Firmato   
  
 
Roma, 8 aprile 2021 


