
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 2 RICERCATORI A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/D3 LINGUA E 
LETTERATURA LATINA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-FIL-LET/04 - PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITÀ DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. prot. n. 0001620 del 21/08/2020 
 

RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 2 Ricercatori a 
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 10/D3 LINGUA E LETTERATURA 
LATINA – Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - presso il Dipartimento di SCIENZE 
DELL’ANTICHITÀ dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 
184/2020 (G.U. n. 78, serie speciale concorsi ed esami del 6.10.2020) e composta da: 
 

- Prof. PAOLO DE PAOLIS – professore ordinario presso il Dipartimento di Culture e Civiltà 
dell’Università degli Studi di VERONA 

- Prof. ANGELO LUCERI – professore associato presso il Dipartimento di Studi umanistici 
dell’Università degli Studi di ROMA TRE 

- Prof.ssa MICHELA ROSELLINI – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
dell’antichità dell’Università degli Studi di ROMA “LA SAPIENZA” 

 
Si è riunita per via telematica (Google meet e Zoom) nei seguenti giorni e orari: 

• I riunione: il giorno 6/11/2020 dalle ore 8,30 alle ore 9,30 

• II riunione: il giorno 14/11/2020 dalle ore 9,00 alle ore 11,30 

• III riunione: il giorno 20/11/2020 dalle ore 12,00 alle ore 13,30. 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il giorno 6/11/2020 e 
concludendoli il 20/11/2020. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a individuare i criteri di valutazione dei candidati. 
Nella seconda riunione ha proceduto a valutare individualmente e collegialmente titoli e pubblicazioni 
dei candidati e a formulare la lista dei candidati ammessi al colloquio. 
Nella terza riunione ha proceduto al colloquio e all’accertamento delle conoscenze linguistiche dei 
candidati e ha quindi effettuato la loro valutazione comparativa giungendo alla individuazione dei 
vincitori della procedura selettiva. 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato le Dott.sse Ilaria Morresi ed 
Elena Spangenberg Yanes vincitrici della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13,30. 
Il Presidente ha incaricato la Segretaria di consegnare una copia originale, da lei sottoscritta e siglata 
in ogni pagina, di tutti i verbali delle singole riunioni, con allegati i giudizi formulati, i giudizi collegiali 
complessivi e comparativi espressi su ciascun candidato, e della relazione riassuntiva dei lavori 
svolti. 
 
La presente relazione viene firmata dalla Segretaria e si allegano le dichiarazioni di concordanza 
degli altri Commissari. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Paolo De Paolis (Presidente) 
 
Prof. Angelo Luceri (Componente) 
 
Prof.ssa Michela Rosellini (Segretaria) 
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