
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-STO/04 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 1005 DEL 
12/10/2021 
 

RELAZIONE FINALE 
 
 
L’anno 2021, il giorno 22 del mese di novembre in modalità mista si è riunita la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia A per il Settore concorsuale 11/A3 – Settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - presso il 
Dipartimento di SCIENZE POLITICHE dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
con D.D. n. 1102/2021 del 28/10/2021 e composta da: 
 

- Prof.ssa Francesca Sofia – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia Culture Civiltà 
dell’Università degli Studi di Bologna (Presidente); 

- Prof. Stefano Picciaredda – professore associato presso il Dipartimento di  Studi Umanistici, 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Foggia 
(Componente); 

- Prof. Augusto D’Angelo – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario). 

 
 
La Commissione si è riunita in forma telematica nelle riunioni I e II ed in forma mista nella III (in 
questa ultima nel Dipartimento di Scienze Politiche di Roma “Sapienza” erano presenti il Presidente 
ed il Segretario mentre il Prof. Picciaredda era collegato tramite piattaforma zoom). Le riunioni si 
sono tenute nei seguenti giorni e orari: 
 

• I riunione: il giorno 2 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

• II riunione: il giorno 9 novembre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

• III riunione: il giorno 22 novembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il giorno 2 novembre 2021 
e concludendoli il 22 novembre 2021. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a stabilire i criteri preliminari di valutazione dei 
candidati prendendo atto di quanto stabilito nel Decreto Direttoriale di indizione della procedura, e degli 
atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia. 
 
Nella seconda riunione ha proceduto alla valutazione preliminare dei candidati in base ai curricula, ai 
titoli ed alla produzione scientifica, ed ha individuato i candidati da ammettere al colloquio.  
 
Nella terza riunione ha proceduto al riconoscimento dei candidati, ai colloqui seminariali con gli stessi e 
alla prova di lingua tramite lettura e traduzione di un testo scientifico, ai giudizi collegiali ed alla votazione 
per la determinazione del vincitore. Si è inoltre redatta la presente relazione finale.  
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Claudio Brillanti vincitore 
della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.30. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
La Commissione 
 
Prof.ssa Francesca Sofia 
 
Prof. Stefano Picciaredda 
 
Prof. Augusto D’Angelo  
 


