
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/D3 LINGUA E 
LETTERATURA LATINA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-FIL-LET/04 LINGUA E 
LETTERATURA LATINA - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITA' 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
2267/2021 DEL 09/08/2021. 
 

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/D3 Lingua e letteratura latina – 
Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina - presso il Dipartimento 
di Scienze dell'Antichità dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
2833/2021 del 29/10/2021 e composta da: 
 
- Prof. Luigi Galasso – professore ordinario presso il Dipartimento di Filologia classica, 
Papirologia e Linguistica storica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con ruolo di 
Presidente, 
 
- Prof. Sergio Casali – professore associato presso il Dipartimento di Studi letterari, 
filosofici e di storia dell'arte dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con ruolo di 
Membro, 
 
- Prof. Andrea Cucchiarelli – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
dell'Antichità dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con ruolo di Segretario, 
 
si è riunita in collegamento telematico tramite meet nei seguenti giorni e orari: 
 
 

 I riunione: il giorno 15/11/2021 dalle ore 09:00 alle ore 10:00 

 II riunione: il giorno 29/11/2021 dalle ore 09:00 alle ore 12:30 

 III riunione: il giorno 28/12/2021 dalle ore 09:00 alle ore 14:00 

 IV riunione: il giorno 20/01/2022 dalle ore 08:30 alle ore 10:00 

 V riunione: il giorno 20/01/2022 dalle ore 10:15 alle ore 12:30 
 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 15/11/2021 e 
concludendoli il giorno 20/01/2022. 
 
Nella prima riunione (seduta preliminare) la Commissione, preso atto che non sono giunte istanze 
di ricusazione, dopo aver formulato le dichiarazioni richieste dalla normativa, ha proceduto alla 
nomina di Presidente e Segretario. Quindi, presa visione del Decreto Rettorale di indizione della 
procedura e della documentazione normativa e regolamentare da cui la materia è disciplinata, la 
Commissione ha preso atto dei criteri di valutazione riportandoli in dettaglio nell'allegato A. 
Nella seconda riunione (seduta verifica titoli), presa visione dell'elenco dei candidati, dopo aver 
formulato le dichiarazioni richieste dalla normativa, la Commissione ha proceduto a verificare la 
correttezza delle domande dei candidati, ad esaminare analiticamente titoli e pubblicazioni 
presentati dai candidati e, quindi, a predisporre l'allegato B, contenente l'elenco analitico dei titoli e 
delle pubblicazioni valutabili di ciascun candidato. 
Nella terza riunione (seduta valutazione titoli) la Commissione ha proceduto all'esame dei titoli e 
delle pubblicazioni dei candidati e alla stesura dei giudizi collegiali sui singoli candidati che 
vengono riportati nell'allegato E e ha quindi fissato data e modalità del colloquio con i candidati. 
Nella quarta riunione (seduta colloquio), preso atto della rinuncia di una candidata, ha proceduto a 
tenere il colloquio in forma seminariale con il candidato presente e, quindi, a redigere il giudizio 
collegiale sul seminario, riportato nell'allegato F.  
Nella quinta riunione (seduta giudizio sul candidato che ha sostenuto il colloquio), dopo aver 



formulato il giudizio complessivo sul candidato, riportato nell'allegato G, la Commissione ha 
proceduto ad esprimere i propri voti sul candidato (uno per ciascun Commissario) e a designare 
quindi il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, il candidato 
Dott. Francesco Ursini selezionato per il prosieguo della procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:30.  
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a trasmettere via email al Responsabile del 
procedimento le scansioni sottoscritte in formato pdf e i files word originali dei verbali n. 4 e n. 5 
con i relativi allegati e la relazione conclusiva, con le relative dichiarazioni di concordanza. 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 12:35. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
 
Luigi Galasso (Presidente) 
 
Sergio Casali (Membro) 
 
Andrea Cucchiarelli (Segretario) 


