PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/F3 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-FIL-LET/12 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI LETTERE
E CULTURE MODERNE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDITA CON D.R. N. 2590/2019 DEL 28/08/2019.
RELAZIONE FINALE
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/F3 – Settore scientifico-disciplinare L-FILLET/12 - presso il Dipartimento di Lettere e Culture moderne dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, nominata con D.R. n. 93/2020 del 13.01.2020 e composta da:
-

Prof. Riccardo GUALDO – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi linguisticoletterari, storico-filosofici e giuridici dell’Università degli Studi della Tuscia (Presidente);
Prof. Ilde CONSALES – professore associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università degli Studi di RomaTre (Componente);
Prof. Matteo MOTOLESE – professore ordinario presso il Dipartimento di Lettere e culture
moderne dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Segretario)

si è riunita in Roma, per via telematica, e in Roma, nei locali del Dipartimento di Lettere e Culture
moderne, nei seguenti giorni e orari:
•
•
•
•
•

I riunione: il giorno 10 marzo 2020 dalle ore 10 alle ore 14.
II riunione: il giorno 26 marzo 2020 dalle ore 10 alle ore 13.30.
III riunione: il giorno 26 marzo 2020 dalle ore 15 alle ore 23.50.
IV riunione: il giorno 22 aprile 2020 dalle ore 15 alle ore 18.05.
V riunione: il giorno 22 aprile 2020 dalle ore 18.20 alle ore 18.50.

La redazione della relazione finale viene effettuata dai Commissari per via telematica. È presente nei
locali del Dipartimento solo il prof. Motolese; il prof. Gualdo e la prof. Consales sono collegati via
Skype.
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 10 marzo 2020 e
concludendoli il giorno 22 aprile 2020.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente e del Segretario e alla
presa d'atto dei criteri di valutazione previsti nel bando di concorso emanato con D.R. N. 2590/2019 del
28/08/2019.
Nella seconda riunione ha proceduto a prendere atto dell'elenco dei candidati trasmesso
dall'amministrazione universitaria e alla verifica dei titoli e delle pubblicazioni prodotti dai candidati.
Nella terza riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni prodotti dai candidati,
formulando su entrambi giudizi analitici individuali e collegiali, e all'ammissione dei candidati al
colloquio.
Nella quarta riunione ha proceduto al colloquio in forma seminariale e all'accertamento della conoscenza
della lingua straniera.
Nella quinta riunione ha proceduto alla formulazione dei giudizi comparativi complessivi sui candidati
ammessi al colloquio.
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Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, la Dott. Irene
IOCCA selezionata per il prosieguo della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.50 del 22 aprile 2020.
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare – per tramite del Segretario – al
Responsabile del procedimento (vedi allegato H):
• una copia degli originali dei verbali 2, 3, 4 e 5 con allegati i giudizi formulati;
• una copia degli originali dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun
candidato (Verbale 5, allegato G);
• una copia dell'originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti.
• il tabulato delle presenze dei candidati al colloquio (con documenti allegati)
• le dichiarazioni di adesione da parte dei membri della Commissione collegati in modalità
telematica.
Tutto il materiale sopra indicato viene trasmesso agli uffici.
La Commissione viene sciolta alle ore 19.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Prof. Riccardo GUALDO

……………………………..

Prof. Ilde CONSALES

……………………………..

Prof. Matteo MOTOLESE

…………………………….
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ALLEGATO H ALLA RELAZIONE FINALE
Al Responsabile del Procedimento

OGGETTO: "Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto di
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 10/F3 – Settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/12 - presso il Dipartimento di Lettere e Culture moderne dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza
Il sottoscritto Matteo MOTOLESE, in qualità di segretario della Commissione giudicatrice nominata per
la procedura in oggetto, trasmette in allegato alla presente:
•
•
•
•
•

una copia degli originali dei verbali 2, 3, 4 e 5 con allegati i giudizi formulati;
una copia degli originali dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun
candidato (Verbale 5, ALL. G);
una copia dell'originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti.
una copia del tabulato delle presenze dei candidati al colloquio (con documenti dei presenti
allegati)
dichiarazioni di adesione da parte dei membri della Commissione collegati in modalità telematica
di approvazione dei verbali e della relazione finale.
Con i migliori saluti,

Roma, 22 aprile 2020

__________________
Prof. Matteo Motolese

3

