
CODICE CONCORSO 2018PAR043  

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 

240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/D2 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-FIL-

LET/02 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITA’ BANDITA CON D.R. N. 2755/2018 

DEL 19.11.2018  

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata per n.1 posto di professore di ruolo di II 

fascia per il settore concorsuale 10/D2 settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 presso il Dipartimento di 

Scienze dell’Antichità nominata con D.R. n. 426/2019 del 4. 2. 2019, e composta da: 

Prof. Emanuele Dettori, Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di Storia dell’arte dell’Università degli Studi 

di Roma “Tor Vergata”, SSD L-FIL-LET/02;  

Prof. Roberto Nicolai Mastrofrancesco, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, SSD L-FIL-LET/02; 

Prof. Renzo Tosi, Dipartimento di Filologia classica e Italianistica dell’Università degli Studi di Bologna, SSD 

L-FIL-LET/02. 

si riunisce il giorno 29. 3. 2019 alle ore 13.30 presso lo studio n. 12 del Dipartimento di Scienze dell’Antichità 

(Edificio di Lettere e Filosofia, Piazzale Aldo Moro 5, Roma) per la stesura della relazione finale 

riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare (svolta con presenza fisica presso lo studio n. 12 del Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità (Edificio di Lettere e Filosofia, Piazzale Aldo Moro 5, Roma), che si è tenuta il giorno 14. 3. 
2019, la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 
rispettivamente al Prof. Renzo Tosi ed al Prof. Emanuele Dettori e ha individuato quale termine per la 
conclusione dei lavori concorsuali il giorno 10. 5. 2019. 

Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 

52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri della Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di selezione previsti 

nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica e clinica (se 

prevista) dei candidati ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinché 

provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione (svolta con presenza fisica presso lo studio n. 12 del Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità (Edificio di Lettere e Filosofia, Piazzale Aldo Moro 5, Roma), che si è tenuta il giorno 29. 3. 
2019, ciascun commissario, presa visione dell’elenco ufficiale dei candidati, ha dichiarato che non 
sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 
1172/1948, con i candidati stessi. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la 
documentazione trasmessa dall’unico candidato in formato elettronico ed ha proceduto a stendere un profilo 
curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva di merito 
dell’attività di ricerca e preso atto che non sono stati presentati lavori in collaborazione (ALLEGATO 1 alla 
presente relazione). 

Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva dell’unico candidato (ALLEGATO 2 alla 
presente relazione) e ha proceduto alla valutazione del candidato per l’individuazione del vincitore della 
procedura. 

 



Al termine la Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni formulate, ha 
dichiarato il candidato MAURIZIO SONNINO vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 
24, comma 6, della Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di Professore di ruolo di II Fascia per il 
settore concorsuale 10/D2 settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 presso il Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene chiuso 
e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con allegati tutti 
i giudizi espressi sui candidati) viene trasmesso – unitamente ad una nota di accompagnamento – al 
responsabile amministrativo della procedura presso il Settore Concorsi Personale docente – Area Risorse 
umane per i conseguenti adempimenti. 

I verbali e la relazione finale (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato elettronico (word 
oppure pdf convertito da word) all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it. 

I verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) saranno resi pubblici per via telematica sul sito 
dell’Ateneo. 

La Commissione termina i lavori alle ore 14.00 del giorno 29. 3. 2019. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE 

Prof. Emanuele Dettori, Segretario      

Prof. Roberto Nicolai Mastrofrancesco, Membro 

Prof. Renzo Tosi, Presidente 

 

mailto:scdocenti@uniroma1.it


ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  

 

Candidato   Maurizio Sonnino 

Profilo curriculare 

Maurizio Sonnino si è formato all’Università di Roma "La Sapienza" e ha conseguito due 

dottorati di ricerca: il primo presso l’Università di Milano (1999), il secondo presso 

l’Università di Roma Tre (2010). Dopo essere stato professore di ruolo nelle scuole 

secondarie per la classe A052, è ricercatore universitario dal 30.12.2010 presso “La 

Sapienza” nel SSD L-FIL-LET/02.  

E’ in possesso dell’ASN per la I e per la II fascia nei SC 10/D2 e 10/D4.  

Ha partecipato con relazioni a 37 convegni scientifici e seminari. 

Ha collaborato all’organizzazione di cicli di seminari e di convegni scientifici e ha partecipato 

a tre progetti PRIN e ad alcuni progetti di ricerca di Ateneo. 

E’ membro del Comitato di redazione di “Seminari Romani di cultura greca” e del Comitato 

di direzione di “Scienze dell’Antichità”, riviste entrambe di fascia A. 

Fa parte del Collegio del dottorato di ricerca in Filologia e storia del mondo antico. 

Tra i vari incarichi di gestione che ha ricoperto si segnala quello di membro della Giunta del 

Dipartimento di Scienze dell’Antichità dal 2016 al 2018. 

Dal 2010-2011 a oggi ha svolto regolare attività didattica nel SSD L-FIL-LET/02. 

Nel periodo settembre-ottobre 1999 è stato Visiting Researcher presso l’Università di 

Nottingham. 

La sua produzione scientifica comprende tre monografie (un’edizione critica dei frammenti 

dell’Eretteo di Euripide e due volumi relativi a Michel’Angelo Giacomelli e alla sua edizione di 

Aristofane), ventisette contributi in rivista e in volume, traduzioni (Polibio) e opere destinate 

all’insegnamento secondario. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Il profilo curriculare del candidato è di eccellente livello sia per quanto riguarda l’attività 

didattica sia per quanto attiene alla ricerca. Si segnalano in particolare il conseguimento 

dell’ASN per due diversi SC per la I e per la II fascia, la continuità di insegnamento nel SSD 

L-FIL-LET/02, l’attività nei Comitati di redazione e di direzione di due riviste di fascia A, la 

partecipazione con relazioni a un elevato numero di convegni scientifici e di seminari, la 

partecipazione a progetti di ricerca nazionali (PRIN) e di Ateneo, nonché l’attività a favore 

della diffusione della cultura classica attraverso pubblicazioni destinate alle scuole 

secondarie superiori. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Nell’arco temporale individuato conformemente a quanto previsto dall’allegato D del Decreto 

Ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 e successive modifiche e integrazioni ha pubblicato 22 

contributi in rivista e volume, 9 articoli in riviste di fascia A e 3 monografie. All’interno di 

questa produzione sono presenti contributi pubblicati negli ultimi cinque anni: 13 articoli in 

rivista e volume e 2 monografie. Ne consegue che i criteri di valutazione individuale sono 

pienamente rispettati. 

Le pubblicazioni sono pienamente congruenti con il SC 10/D2 per il quale è bandita la 

procedura e con il profilo definito dal SSD L-FIL-LET/02 (Lingua e letteratura greca), sono di 



contenuto originale, si distinguono per rigore metodologico e costituiscono un avanzamento 

delle conoscenze nell’ambito del SSD L-FIL-LET/02. L’analisi delle pubblicazioni presentate 

per questa procedura valutativa consente di apprezzare appieno i risultati conseguiti dal 

candidato, che si muove con grande competenza nel campo del dramma greco (tragedia e 

commedia, ma anche dramma satiresco e mimo), della filologia antica (lo studio su una 

lezione prearistarchea in Hom. Od. 22.423) e anche in quello della ricezione e della storia 

degli studi (l’edizione di Aristofane di Michel’Angelo Giacomelli, che contiene peraltro anche 

un pregevole commento alla Lisistrata). Dalla produzione del candidato emergono ampiezza 

di interessi culturali, competenza linguistica e critico-testuale, sensibilità per la ricostruzione 

dei drammi a livello drammaturgico, capacità di contestualizzazione storico-culturale. 

La produzione scientifica del candidato è caratterizzata da grande continuità. 

Le sedi di pubblicazione sono di ottimo livello. A titolo di esempio si segnalano “Eikasmos”, 

“Phoenix”, “ZPE”, “SemRom”, “Anzeiger für die Altertumswissenschaft“. La diffusione e 

l’apprezzamento nella comunità scientifica sono attestati dalle recensioni: ricordiamo a titolo 

di esempio quella di uno specialista come Martin Cropp all’edizione dell’Eretteo (“Bryn Mawr 

Classical Review”, 2011) e quella di Michael Lipka nel “JHS” (2013).  

Tra le esperienze di ricerca in istituzioni italiane e straniere si segnalano i due dottorati 

conseguiti a Milano e Roma Tre e il periodo come Visiting Researcher presso l’Università di 

Nottingham. 

L’intensa attività di ricerca del candidato si è proficuamente riflessa nella didattica, tenuta 

con continuità a partire dall’a.a. 2010-2011 nel SSD L-FIL-LET/02. 

Infine, il candidato è stato eletto come rappresentante dei ricercatori nella Giunta del 

Dipartimento di Scienze dell’Antichità per il triennio 2016-2018. 

 

Lavori in collaborazione: tra i lavori presentati dal candidato non sono presenti lavori in 
collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  

 

Candidato Maurizio Sonnino 

Valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato)  

Il profilo del candidato è quello di uno studioso di livello internazionale, con una produzione 

scientifica coerente con il SSD L-FIL-LET/02 e pienamente rispondente ai requisiti richiesti 

nel bando. Si tratta di una produzione scientifica ampia e continua, caratterizzata da 

originalità e apporti innovativi, in sedi prestigiose e in grado di garantire ampia diffusione 

nella comunità scientifica. Il costante impegno didattico nel SSD L-FIL-LET/02, la 

partecipazione con relazioni a un elevato numero di convegni scientifici e di seminari e a 

gruppi di ricerca nazionali (PRIN) e di Ateneo e l’elezione a una carica elettiva (Giunta di 

Dipartimento) completano il quadro di un candidato pienamente degno di ricoprire il ruolo di 

Professore associato nel SSD L-FIL-LET/02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


