PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/L1 –
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/10 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
LETTERE E CULTURE MODERNE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.D. PROT. 251 DEL 7/12/2018
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/L1 – Settore
scientifico-disciplinare L-LIN/10 – presso il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 8/2019 prot. 377
del 19/2/2019 e composta da:
- Prof. Riccardo Ambrosini – professore ordinario presso il Dipartimento di Lingue,
Letterature e Culture Straniere dell’Università degli Studi Roma Tre (PRESIDENTE);
- Prof.ssa Elena Anna Spandri – professore associato presso il Dipartimento di Filologia e
Critica delle Letterature Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Siena;
- Dott. Riccardo Capoferro – ricercatore confermato presso il Dipartimento di Studi Europei,
Americani e Interculturali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (SEGRETARIO)
ha svolto le seguenti riunioni:
-

Prima riunione: il giorno 6 maggio 2019 (per via telematica) dalle ore 14.30 alle ore
15.30.
Seconda riunione, il giorno 7 giugno 2019 (per via telematica) dalle ore 17.30 alle
ore 19.00.
Terza riunione, il giorno 1 luglio 2019, dalle ore alle ore 14.30 alle ore 17.00, presso
i locali del dipartimento di Lettere e Culture Moderne.

La commissione ha tenuto complessivamente tre riunioni, iniziando i lavori il giorno 6
maggio 2019 e concludendoli il giorno 1 luglio 2019.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a definire i criteri di valutazione, tenendo
conto del bando e del regolamento di Ateneo. Nella seconda riunione la Commissione ha
proceduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni delle candidate, ammettendo al
colloquio le candidate Annalisa Federici e Federica Perazzini. Nella terza riunione la
Commissione ha proceduto a effettuare il colloquio con le candidate in forma seminariale,
ad accertare le richieste competenze linguistiche e, dopo ampia e approfondita discussione
sul profilo, sulla produzione scientifica e sull’esito del colloquio, a dichiarare il vincitore.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la dott.ssa Federica
Perazzini vincitrice della procedura selettiva.
La commissione termina i lavori alle ore 17.00.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 1 luglio 2019.
Firma dei commissari
F.to Prof. Riccardo Ambrosini (Presidente)
F.to Prof. Elena Anna Spandri (Membro)
F.to Prof. Riccardo Capoferro (Segretario)

