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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/F2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-FIL-LET/11 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI LETTERE E 
CULTURE MODERNE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON D.R. N. 2590/2019 DEL 28/08/2019 
 
 

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/F2 – Settore scientifico-disciplinare L-
FIL-LET/11 - presso il Dipartimento di Lettere e Culture moderne dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, nominata con D.R. n. 93/2020 del 13/01/2020 e composta da: 
 
- Prof.ssa Elisabetta Mondello – professore ordinario presso il Dipartimento di Lettere e Culture 
moderne dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Presidente); 
- Prof. Marco Antonio Bazzocchi – professore ordinario presso il Dipartimento di Filologia  
Classica e Italianistica dell’Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum (componente); 
- Prof.ssa Teresa Spignoli – professore associato presso il Dipartimento di Formazione, 
Lingue, Intercultura, Letterature, Psicologia  dell’Università degli Studi di Firenze (Segretario). 
 
La Commissione giudicatrice si è riunita in modalità telematica (videoconferenza tramite Google 
Hangouts Meet, e posta elettronica istituzionale) secondo quanto previsto dalle disposizioni per lo 
svolgimento delle procedure concorsuali emanate dall'Università degli studi di Roma "La 
Sapienza"  per l’emergenza coronavirus, nei seguenti giorni e orari: 
 

 I riunione: il giorno 27 marzo dalle ore 11.00 alle ore 11.57 

 II riunione: il giorno 8 aprile dalle ore 15.00 alle ore 20.30 

 III riunione: il giorno 22 aprile dalle ore 9.30 alle ore 20.00. 

 IV riunione: il giorno 22 maggio dalle ore 9.30 alle 10.20 e IV riunione bis dalle ore 15.30 alle 
17.30 

 V riunione: il giorno 22 maggio dalle ore 17.45 alle ore 21.00. 
 
La Commissione giudicatrice si è riunita al completo in modalità telematica (videoconferenza tramite 
Google Hangouts Meet) anche per la redazione della relazione finale, secondo quanto previsto dalle 
disposizioni per lo svolgimento delle procedure concorsuali emanate dall'Università degli studi di 
Roma "La Sapienza"  per l’emergenza coronavirus. 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 27 marzo 2020 e 
concludendoli il giorno 22 maggio 2020. La quarta riunione si è svolta in due sedute a causa di un 
problema tecnico (improvvisa assenza del collegamento internet) che ha determinato l’interruzione della 
seduta. Risolto il problema tecnico, la Commissione ha proceduto con la seconda parte della riunione. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a fissare i criteri di valutazione. 
Nella seconda riunione ha proceduto a verificare l'ammissibilità dei titoli delle pubblicazioni ai fini della 
valutazione comparativa. 
Nella terza riunione ha proceduto a esprimere il giudizio sui titoli e sulle pubblicazioni dei singoli 
candidati, indicando gli ammessi alla fase successiva. 
Nella quarta riunione ha proceduto ad effettuare i colloqui in forma seminariale dei candidati e a 
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verificare la conoscenza della lingua straniera.  
Nella quinta riunione ha proceduto a esprimere i giudizi complessivi comparativi e a indicare il 
candidato selezionato per il prosieguo della procedura. 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità il Dott. GIORGIO 
NISINI selezionato per il prosieguo della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 21.00. 
 
Il Segretario, Prof.ssa Teresa Spignoli, delegata dal Presidente a firmare tutti i verbali e a siglarne le 
pagine, si impegna a inviare per via telematica tutti i verbali (1, 2, 3, 4 e 4 bis, 5), gli allegati, la 
Relazione finale da lei firmata e i tabulati. 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del procedimento 
(vedi allegato H): 

 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati, firmati e 
siglati dal segretario; 

 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun candidato, 
firmati e siglati dal segretario; 

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

 tabulato delle presenze dei candidati al colloquio seminariale, con n. 5 documenti d’identità. 
 

 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 21.00 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Per la Commissione 
Prof.ssa Teresa Spignoli…………………………. 
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ALLEGATO H ALLA RELAZIONE FINALE 
Al Responsabile del Procedimento 

 
 
 
OGGETTO: "Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 10/F2 – Settore scientifico-
disciplinare L-FIL-LET/11 - presso il Dipartimento di Lettere e Culture moderne dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
 
Il sottoscritto Teresa Spignoli in qualità di Segretario della Commissione giudicatrice nominata per la 
procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 
N° 6 Verbali (1, 2, 3, 4 e 4 bis, 5) con relativi allegati  
N°1 tabulato delle presenze dei candidati al colloquio seminariale, con relativi documenti d’identità 
Relazione finale della Commissione 
 
 
Distinti saluti 
 
 
Genova, 26 maggio 2020 
 
 
Prof.ssa Teresa Spignoli 
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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/F2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-FIL-LET/11 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI LETTERE E 
CULTURE MODERNE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON D.R. N. 2590/2019 DEL 28/08/2019. 
 
D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
La sottoscritta Prof.ssa ELISABETTA MONDELLO, Presidente della Commissione Giudicatrice della 
procedura selettiva per la chiamata di n. 1. Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore 
concorsuale 10/F2. – Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - presso il Dipartimento di Lettere e 
Culture moderne dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nominata con D.R. n. 
2590/2019 del 28/08/2019 dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla seduta 
per la stesura della relazione finale della suddetta procedura selettiva, secondo quanto previsto dalle 
disposizioni per lo svolgimento delle procedure concorsuali emanate dall'Università degli studi di Roma 
"La Sapienza"  per l’emergenza coronavirus e di concordare con il verbale a firma del Prof.ssa Teresa 
Spignoli, Segretario della Commissione Giudicatrice, redatto in data 22 maggio 2020, che sarà 
presentato al Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. 
Allega alla presente fotocopia del seguente documento di identità: Passaporto n. A4339992. rilasciato 

dal Ministero degli Esteri in data 14/212020. 

 
 
Roma, 22 maggio 2020 
 
 
 Firma 
 
 Elisabetta Mondello 
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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/F2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-FIL-LET/11 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI LETTERE E 
CULTURE MODERNE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON D.R. N. 2590/2019 DEL 28/08/2019. 
 
D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
Il sottoscritto Prof. Marco Antonio Bazzocchi, membro della Commissione Giudicatrice della procedura 
selettiva per la chiamata di n. 1. Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore 
concorsuale 10/F2. – Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - presso il Dipartimento di Lettere e 
Culture moderne dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nominata con D.R. n. 
2590/2019 del 28/08/2019 dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla seduta 
per la stesura della relazione finale della suddetta procedura selettiva, secondo quanto previsto dalle 
disposizioni per lo svolgimento delle procedure concorsuali emanate dall'Università degli studi di Roma 
"La Sapienza"  per l’emergenza coronavirus, e di concordare con il verbale a firma del Prof.ssa Teresa 
Spignoli, Segretario della Commissione Giudicatrice, redatto in data 22 maggio 2020, che sarà 
presentato al Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. 
Allega alla presente fotocopia del seguente documento di identità C.I. n. 4145640AA rilasciato da 
comune di Bologna. in data 13.05.2013 
 

 
 
Bologna, 22 maggio 2020 
 
 
 Firma 
 
 Marco Antonio Bazzocchi 
 


