
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 11A/5 - 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-DEA/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO 
DI STORIA ANTROPOLOGIA RELIGIONI ARTI SPETTACOLO (SARAS) 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 
834/2020 DEL 29/04/2020 
 
 

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 11/A5 – Settore scientifico-disciplinare 
M-DEA/01 - presso il Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 1264 del 07/08/2020 e composta da: 
 

- Prof.ssa Laura Faranda – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia Antropologia 
Religioni Arte Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (presidente); 

- Prof. Luca Ciabarri – professore associato presso il Dipartimento di Filosofia Piero 
Martinetti dell’Università degli Studi La Statale di Milano (componente); 

- Prof.ssa Rosa Parisi – professore associato presso il Dipartimento di Economia, 
Management e Territorio dell’Università degli Studi di Foggia (segretario) 

 
si è riunita in modalità telematica e in collegamento da remoto sulla piattaforma meet-google nei 
seguenti giorni e orari: 
 

I riunione: il giorno 6 ottobre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 11.00; 
II riunione: nei giorni 17 dicembre 2020 dalle ore 15,30 alle ore 20.00, 19 dicembre dalle ore 
8.30 alle ore 19.00, 21 e 22 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 20.00, 23 dicembre dalle ore 10.00 
alle ore 20.00, 28, 29 e 30 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00, 3 gennaio 2021 dalle ore 10.30 
alle ore 19.00, 4 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 19.00, 5 gennaio dalle ore 10.30 alle ore 19.00, 6 
gennaio dalle ore 10.30 alle ore 18.00; 
III riunione: il giorno 1 febbraio 2021 dalle ore 10.00 alle ore 17.00; 
IV riunione: il giorno 1 febbraio dalle ore 17.30 alle ore 18.15. 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni, iniziando i lavori il giorno 6 ottobre 2020 e 
concludendoli l’1 febbraio 2021. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla predeterminazione dei criteri per la valutazione 
preliminare dei candidati in merito a titoli, curriculum e produzione scientifica. 
Nella seconda riunione, sulla base dei criteri di valutazione precedentemente fissati, ha proceduto a 
esaminare le domande dei candidati in merito alla valutabilità dei titoli e delle pubblicazioni, quindi alla 
formulazione di un giudizio individuale da parte di ciascun commissario su titoli, curriculum e 
pubblicazioni valutabili; infine, all’elaborazione di un giudizio collegiale su titoli, curriculum e 
pubblicazioni di ciascun candidato, al fine di determinare l’ammissione al colloquio orale dei più 
meritevoli. 
Nella terza riunione ha proceduto alla verifica, in forma seminariale, delle competenze dei candidati 
ammessi al colloquio orale. 
Nella quarta riunione ha proceduto a redigere la presente relazione finale. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il dottor Antonio Fanelli 
vincitore della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.15. 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Luca Ciabarri (Componente)  FIRMATO 
Laura Faranda (Presidente)  FIRMATO 
Rosa Parisi (Segretario)  FIRMATO 
 
 
 


