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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO  

 L’anno 2021, il giorno 8 del mese di giugno in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento 

di Studi Europei, Americani e Interculturali, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva 

per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 

10/I1 – Settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - presso il Dipartimento di Studi Europei, Americani 

e Interculturali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 14/2021 del 

15-02-2021 e composta da: 

- Prof. José Francisco Medina Montero – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione, dell’Università degli Studi di 

Trieste; 

- Prof. Alessandro Falcinelli – ricercatore universitario presso il Dipartimento di Scienze della 

Comunicazione, Studi umanistici e internazionali, dell’Università degli Studi di Urbino; 

- Prof. Isabella Tomassetti – professore associato presso il Dipartimento di Studi europei, 

americani e interculturali dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 

  

Il prof. Medina Montero e il prof. Falcinelli hanno partecipato da remoto sulla piattaforma Google 

Meet (https:// meet.google.com/khj-tuhp-sng). 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.00.  

Le candidate che sono state ammesse al colloquio sono:  

1. CLAUDIA COLANTONIO 

2. ALESSIA ANNA SERENA RUGGERI 

 

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 

nominale. Risultano presenti le seguenti candidate: 

1. CLAUDIA COLANTONIO 

2. ALESSIA ANNA SERENA RUGGERI 

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento, debitamente firmata dalle candidate.  

La Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale, procedendo in ordine alfabetico. Il 

colloquio si svolge in lingua spagnola.   

 Prot. n. 0000720 del 08/06/2021 - [UOR: SI000028 - Classif. VII/1]



Terminato il colloquio, la Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale del seminario 

tenendo conto anche della competenza nella lingua spagnola e formula il giudizio collegiale 

comparativo complessivo in relazione al curriculum ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 

 

CANDIDATA: CLAUDIA COLANTONIO 

Giudizio su seminario:  

La candidata ha presentato nel suo seminario le linee di ricerca attuali e le prospettive future. A questo 

proposito ha illustrato un nuovo progetto di ricerca che sarà incentrato sul contatto linguistico in 

diverse comunità autonome spagnole bilingui. Ne è emerso il quadro di una giovane studiosa molto 

promettente, dotata di rigore metodologico e una spiccata predisposizione per studi linguistici sul 

campo. Il dominio della lingua spagnola appare solido e sicuro.  

 

Giudizio collegiale complessivo:  

La candidata Claudia Colantonio ha presentato un curriculum abbastanza ricco in relazione all’età e 

coerente con il SSD oggetto del bando, dal quale appare anche una certa proiezione internazionale, 

con esperienze di studio, didattica e ricerca all’estero. Ha conseguito il Dottorato di ricerca in  

“Lingue, Letterature e Culture” presso l’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-

Pescara, dove ha svolto anche una significativa attività didattica negli ultimi anni. Le sue attività di 

ricerca abbracciano principalmente l’ambito del contatto linguistico. Per le attività di ricerca, oltre 

alle pubblicazioni, si segnala la partecipazione a progetti nazionali e internazionali. Nel complesso i 

titoli, le pubblicazioni e la discussione orale di Claudia Colantonio configurano il profilo di una 

studiosa promettente, con solide basi metodologiche e critiche.  

 

CANDIDATA: ALESSIA ANNA SERENA RUGGERI 

Giudizio su seminario:  

La candidata ha presentato nel suo seminario le linee di ricerca attuali e le prospettive future. A questo 

proposito ha illustrato un nuovo progetto di ricerca incentrato sullo studio delle unità fraseologiche 

nello spagnolo dell’Argentina. Ne è emerso il quadro di una giovane eclettica e curiosa, con interessi 

variegati. Il dominio della lingua spagnola appare solido e sicuro.  

 

Giudizio collegiale complessivo:  

La candidata Alessia Anna Serena Ruggeri ha presentato un curriculum abbastanza ricco ma non 

sempre coerente con il SSD oggetto del bando. L’attività didattica è sicuramente ragguardevole 

mentre l’attività di ricerca appare disomogenea e abbraccia solo sporadicamente l’ambito del contatto 

linguistico. Ha conseguito il Dottorato di ricerca in “Lingue, Letterature e Culture straniere” presso 

l’Università degli Studi di Roma Tre. Per le attività di ricerca, oltre alle pubblicazioni, si segnala la 

partecipazione a numerosi convegni nazionali e internazionali. 



Nel complesso i titoli, le pubblicazioni e la discussione orale di Alessia Anna Serena Ruggeri 

configurano il profilo di una studiosa dai molteplici interessi, con una spiccata attenzione per la 

paremiologia.  

 

GIUDIZIO COLLEGIALE COMPARATIVO 

Come si evince dai giudizi relativi alle due candidate, entrambe presentano un curriculum solido e 

una consistente attività didattica. Nel caso della dott.ssa Colantonio, le pubblicazioni rientrano 

pienamente sia nel SSD L-LIN/07 sia nel progetto scientifico previsto dal bando; nel caso della 

dott.ssa Ruggeri si osserva invece che la produzione scientifica non è sempre attinente al SSD L-

LIN/07 e dunque anche al progetto previsto dal bando.  

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 

Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva.  

 

La candidata COLANTONIO ha riportato voti 3/3 

La candidata RUGGERI ha riportato voti 0/3 

  

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 

scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e 

dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità dichiara la dott.ssa CLAUDIA 

COLANTONIO vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 10/I1 – Settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 

- presso il Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”.  

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.00.  

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

Firma dei Commissari  

Prof. José Francisco Medina Montero 

Prof. Alessandro Falcinelli 

Prof.ssa Isabella Tomassetti    
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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/I1 – Settore scientifico disciplinare L-LIN/07 

- presso il Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 14/2021 del 15-02-2021 e composta da: 

- Prof. José Francisco Medina Montero – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione, dell’Università degli Studi di 

Trieste; 

- Prof. Alessandro Falcinelli – ricercatore universitario presso il Dipartimento di Scienze della 

Comunicazione, Studi umanistici e internazionali, dell’Università degli Studi di Urbino; 

- Prof. Isabella Tomassetti – professore associato presso il Dipartimento di Studi europei, 

americani e interculturali dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 

 

Si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali nei 

seguenti giorni e orari:  

• I riunione: il giorno 16 aprile 2021 dalle ore 17.00 (prof.ssa Tomassetti in presenza, proff. Medina 

Montero e Falcinelli in modalità telematica)  

• II riunione: il giorno 14 maggio 2021 dalle ore 13.30 (prof.ssa Tomassetti in presenza e proff. 

Medina Montero e Falcinelli in modalità telematica)  

• III riunione: il giorno 8 giugno 2021 dalle ore 9:00 (modalità telematica).  

 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il giorno 16 aprile 2021 

e concludendoli il giorno 8 giugno 2021.  

Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente e della Segretaria, e 

ha preso atto dei criteri di valutazione dei candidati.  

Nella seconda riunione ha proceduto alla valutazione preliminare delle candidate con motivato 

giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica ed ha ammesso a sostenere il colloquio 

pubblico le dott.sse Claudia Colantonio e Alessia Anna Serena Ruggeri.  



Nella terza riunione ha proceduto al colloquio, ascoltato il seminario delle candidate e redatto la 

valutazione collegiale relativa al seminario e alla competenza nella lingua spagnola formulando il 

giudizio collegiale comparativo complessivo.  

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la dott.ssa Colantonio 

vincitrice della procedura selettiva.  

La Commissione termina i propri lavori alle ore 11:00.  

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

Firma del Commissari  

Prof. José Francisco Medina Montero 

Prof. Alessandro Falcinelli 

Prof.ssa Isabella Tomassetti     

 

Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del procedimento:  

• una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati (tutti i 

verbali sono siglati in ogni pagina da tutti i commissari non connessi per via telematica);  

• una copia originale del giudizio collegiale (siglato in ogni pagina da tutti i commissari non connessi 

per via telematica);  

• una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti;  

 

Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato dalla Segretaria sui lembi 

di chiusura. 

  


