
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/E1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L- FIL-
LET/09 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI, AMERICANI E INTERCULTURALI 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2183/2019 DEL 
23/07/2019 
 
 

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/E1 – Settore scientifico-disciplinare 
L-FIL-LET 09 - presso il Dipartimento di studi europei, americani e interculturali dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 99/2020 del 13.01.2020 e composta da: 
 
- Prof. Corrado Bologna – professore ordinario presso la Scuola Normale Superiore di Pisa 
- Prof. Paolo Canettieri – professore ordinario presso il Dipartimento di studi europei, 
americani e interculturali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in collegamento via 
Google Meet; 
- Prof. Anatole Pierre Fuksas – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Umane, 
Sociali e della Salute dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, in collegamento 
telematico via Google Meet. 
 
si è riunita in Roma in modalità telematica nei seguenti giorni e orari: 
 

• I riunione: il giorno 11 marzo 2020 dalle ore 15 alle ore 16, in collegamento via Skype; 

• II riunione: il giorno 24 marzo dalle ore 16 alle ore 18, in collegamento via Google Meet; 

• III riunione: il giorno 27 marzo dalle ore 10 alle ore 11, in collegamento via Google Meet; 

• IV riunione: il giorno 20 aprile dalle ore 10 alle ore 11 in collegamento via Google Meet; 

• V riunione: il giorno 7 maggio dalle ore 18 alle ore 20, in collegamento via Google Meet; 

• VI riunione: il giorno 12 maggio dalle ore 18 alle ore 20, in collegamento via Google Meet; 

• VII riunione: il giorno 5 giugno dalle ore 9 alle ore 17,30, in collegamento via Google Meet; 

• VIII riunione: il giorno 5 giugno dalle ore 9 alle ore 20, in collegamento via Google Meet; 

• IX riunione: il giorno 8 giugno dalle ore 16 alle ore 18, in collegamento via Google Meet; 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 9 riunioni, iniziando i lavori il giorno 11 marzo 2020 
e concludendoli il giorno 8 giugno 2020. 
Si fa presente che con D.R. n. 1140/2020 del 17.04.2020 è stata concessa una proroga di 60 giorni 
per la conclusione dei lavori della commissione.  
 
Nella prima riunione la Commissione ha preso atto che nessuna istanza di ricusazione dei 
Commissari, relativa alla presente procedura, è pervenuta all’Ateneo e che, pertanto, la 
Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando 
concorsuale. Tutti i componenti hanno dichiarato di non avere rapporti di coniugio, di parentela 
o di affinità fino al quarto grado compreso con gli altri commissari e che non sussistono le cause 
di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. 
La Commissione ha proceduto quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Paolo 
Canettieri e del Segretario nella persona del Prof. Anatole Pierre Fuksas. 



La Commissione poi ha preso atto dei criteri di valutazione dei candidati, stabiliti dal medesimo 
Decreto Rettorale. 
 
Nella seconda riunione Il Presidente ha informato la Commissione di aver acquisito dal 
Responsabile del procedimento l’elenco dei candidati ammessi con riserva alla procedura 
selettiva e la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi. 
La Commissione giudicatrice ha dichiarato sotto la propria responsabilità che tra i componenti 
della Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, 
fino al quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del 
Codice di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240. 
I candidati alla procedura selettiva sono risultati i seguenti: 
 
1. De Santis, SIlvia 
2. Guadagnini, Elisa 
3. Mainini, Lorenzo 
4. Valenti, Gianluca 
 
La Commissione, quindi, ha procede ad esaminare le domande di partecipazione alla procedura 
presentate da parte dei candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni. 
 
Per ogni candidato, la Commissione ha verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati 
certificati conformemente al bando. 
 
Constatato l'altissimo numero di titoli e pubblicazioni da verificare, la Commissione ha deciso di 
aggiornare la seduta. 
 
Nella terza riunione ha continuato i lavori di verifica titoli previsti per la seconda riunione. 
 
Nella quarta riunione ha proceduto ad elencare analiticamente i titoli e le pubblicazioni 
trasmesse dai candidati. 
 
1) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato De Santis, SIlvia 
2) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Guadagnini, Elisa 
3) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Mainini, Lorenzo 
4) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Valenti, Gianluca. 
 
Nella quinta riunione, presa visione dell’elenco dei candidati e constatato che non sono 
pervenute rinunce, prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura sono n. 4, e 
precisamente: 
5. De Santis, SIlvia 
6. Guadagnini, Elisa 
7. Mainini, Lorenzo 
8. Valenti, Gianluca 
la Commissione vista l'amplissima mole dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati e constatato 
che non tutti i giudizi individuali sono stati redatti, decide di aggiornare i lavori. 
 



Nella sesta riunione ha iniziato la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, 
seguendo l’ordine alfabetico. Il Presidente ha ricordato che le pubblicazioni redatte in 
collaborazione possono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima riunione.  
Si è proceduto all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione del giudizio 
individuale da parte di ciascun commissario e di quello collegiale espresso dalla Commissione. 
Dopo ampia discussione si è deciso quindi di aggiornare i lavori. 
 
Nella settima riunione la Commissione ha continuato e concluso quindi la valutazione dei titoli e 
delle pubblicazioni dei candidati, in ordine alfabetico. 
Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e, in particolare, sulla base della 
valutazione della produzione scientifica dei candidati, sono stati ammessi a sostenere il colloquio 
i Dottori: 

De Santis, SIlvia 
Guadagnini, Elisa 
Mainini, Lorenzo 
Valenti, Gianluca 

 
Nell'ottava riunione la Commissione, ha constatato che i candidati che sono stati ammessi al 
colloquio sono: 
 
1. De Santis, Silvia 
2. Guadagnini, Elisa 
3. Mainini, Lorenzo 
4. Valenti, Gianluca 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione ha proceduto 
all’appello nominale. Sono risultati presenti i seguenti candidati: 
 
1. De Santis, Silvia 
2. Guadagnini, Elisa 
3. Mainini, Lorenzo 
4. Valenti, Gianluca 
 
Previo accertamento della loro identità personale, mediante documento di identità previamente 
inviato in fotocopia firmata all'indirizzo di posta elettronica del Presidente e qui allegato, la 
Commissione ha dato inizio al colloquio, in forma seminariale. Il Presidente ha comunica ai 4 
candidati che ciascuno di essi avrà a disposizione 45 minuti al fine di illustrare la propria attività 
scientifica, le proprie pubblicazioni e eventualmente i propri progetti di ricerca sui quali sta 
attualmente lavorando, secondo la modalità da lui prescelta. A ciascuna prova sono seguiti 45 
minuti di discussione con la Commissione sui temi illustrati. I candidati sono stati ascoltati in ordine 
alfabetico e secondo il seguente orario: 
 
1. De Santis, Silvia: ore 9-10,30 
2. Guadagnini, Elisa: ore 10,30-12 
3. Mainini, Lorenzo: ore 14,30-16 
4. Valenti, Gianluca: ore 16-17,30 
 



Durante il seminario, la Commissione ha proceduto all’accertamento delle competenze linguistico 
scientifiche dei candidati, mediante l'esposizione di una parte del colloquio stesso in francese. 
La Commissione ha proceduto poi ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova 
in lingua straniera indicata nel bando. 
 
Nella nona riunione La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato ha 
espresso i giudizi complessivi comparativi sui candidati. 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente ha invitato la 
Commissione ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
Ciascun commissario ha espresso una preferenza su uno solo dei candidati; la Commissione ha 
indicato all'unanimità il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
CANDIDATA De Santis, Sivia Voti 0 
CANDIDATA Guadagnini, Elisa, Voti 0 
CANDIDATO Mainini, Lorenzo, Voti 3 
CANDIDATO Valenti, Gianluca, Voti 0 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, ha indicato il candidato Lorenzo Mainini 
selezionato per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B Settore concorsuale 10/E1 – Settore scientifico-disciplinare L-FIL-
LET 09 - presso il Dipartimento di studi europei, americani e interculturali dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”, indetta con D.R. n. 2183/2019 del 23/07/2019. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18. 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a inviare al Responsabile del procedimento: 

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

• una copia dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun candidato; 

• una copia della relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetica riassunzione delle 
date ed ore delle riunioni, e di quanto nelle stesse svolto); 

 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 18 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Prof. Corrado Eugenio Bologna 
 
Prof. Paolo Canettieri (Presidente) 
 
Prof. Anatole Pierre Fuksas (Segretario) 


