
CODICE CONCORSO 2018PAR045 

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 11/A4 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-STO/08 PRESSO 

IL DIPARTIMENTO DI LETTERE E CULTURE MODERNE BANDITA CON D.R. N. 2855/2018 DEL 

27/11/2018 

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 549/2019 del 

12/02/2019 è composta dai: 

Prof. Giovanni Paoloni - SSD M-STO/08, presso il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne dell’Università 

degli Studi di Roma, Sapienza 

Prof. Federico Valacchi - SSD M-STO/08, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Beni Culturali 

e Turismo dell’Università degli Studi di Macerata 

Prof. Stefano Allegrezza - SSD M-STO/08, presso il Dipartimento di Beni Culturali (sede distaccata di 

Ravenna) dell’Università degli Studi di Bologna 

si riunisce il giorno 20 maggio 2019 alle ore 14.00 presso Sapienza Università di Roma – Facoltà di Lettere 

e Filosofia – Stanza L088 per la stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 9 aprile 2019 

la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 
rispettivamente al Prof. Giovanni Paoloni ed al Prof. Federico Valacchi ed ha individuato quale termine per la 
conclusione dei lavori concorsuali il giorno 08 giugno 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 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 Sapienza Università di Roma – Facoltà di Lettere 
e Filosofia – Stanza L088) che si è tenuta il giorno 20 maggio 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 dai candidati in formato elettronico ed ha proceduto, per ciascuno di essi, a 
stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva 
di merito dell’attività di ricerca. (ALLEGATO 1 alla presente relazione). 

Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva dei candidati (ALLEGATO 2 alla presente 
relazione) ed ha proceduto alla valutazione comparativa dei candidati per l’individuazione del vincitore della 
procedura. 

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la 
comparazione dei candidati, ha dichiarato il candidato Giovanni Michetti 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 11/A4 settore scientifico-disciplinare M-STO/08 presso il 
Dipartimento di Lettere e Culture Moderne 

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 15.00 del giorno 20 maggio 2019 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

LA COMMISSIONE 

Prof. Giovanni Paoloni        Presidente  

Prof. Stefano Allegrezza     Membro 

Prof. Federico Valacchi       Segretario 
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Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidato   Giovanni Michetti 

Profilo curriculare 

Il candidato, che attualmente ricopre la posizione di ricercatore in archivistica (SSD M-

STO/08) presso l’Università degli Studi di Roma-Sapienza e che ha conseguito la abilitazione 

scientifica nazionale, settore concorsuale 11A-4 nel 2013, presenta un articolato profilo 

curricolare all’interno del quale si rileva l’attribuzione di borse di studio, e di numerosi incarichi 

professionali. Si segnala l’assegno di ricerca in archivistica per gli anni accademici dal 2000 

al 2002, presso la Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell’Università degli Studi di 

Roma- Sapienza.  

E’ stato inoltre dal 2012 al 2014 assistant professor presso la University of British Columbia, 

“School of library, archival and information studies”. 

Per quanto concerne l’attività didattica il candidato ha tenuto corsi presso atenei stranieri sia 

come visiting professor che come assistant professor presso la University of British Columbia, 

“School of library, archival and information studies”, dall’anno accademico 2009-2010 all’anno 

accademico 2013-2014. Ha inoltre svolto attività didattica ininterrottamente dal 1997 – 1998 

ad oggi, presso l’Università degli Studi di Roma – Sapienza, l’Università degli Studi di Urbino, 

Carlo Bo, e l’Università degli Studi di Siena. 

Si segnalano inoltre insegnamenti tenuti presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle 

Finanze, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e l’Archivio Centrale dello Stato 

negli anni compresi tra il 2000 e il 2019. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

La Commissione, preso atto del profilo curricolare complessivo del candidato, esprime 

valutazione ampiamente favorevole al medesimo, riscontrandone in particolare l’articolazione 

e l’apertura internazionale. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività di ricerca del candidato si è sviluppata sia in ambito nazionale che internazionale a 

partire dal 1996 ad oggi. 

Gli interessi di ricerca del candidato si concentrano costantemente sul rapporto tra la disciplina 

archivistica e le Tecnologie dell’Informazione. Le attività di ricerca sono state sviluppate 

presso numerosi soggetti pubblici e privati. E’ membro di comitati di organismi di certificazione 

sia in ambito nazionale (UNI) che in ambito internazionale (ISO) in tema di archives and 

records management. Il profilo scientifico che emerge dall’attività di ricerca è quello di uno 

studioso particolarmente attento alle tematiche legate alla diffusione di ICT nel settore 

documentale, cui quasi esclusivamente egli dedica la sua attenzione. Meno solida appare la 

posizione del candidato stesso riguardo al profilo storico e metodologico ricompreso nel SSD 

M-STO/08 malgrado non manchino esperienze in tal senso, tuttavia limitate alla applicazione 

di tecnologia agli archivi storici, soprattutto in materia di generazione di strumenti di ricerca 

elettronici. 

Preso atto di quanto sopra la Commissione esprime valutazione favorevole alla complessiva 

attività di ricerca sviluppata dal candidato. 



Allegato 2 al verbale 2 

 
 

CANDIDATO Giovanni Michetti 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

Nel complesso il candidato risulta maturo sia sotto il profilo didattico che sotto quello 

scientifico. La sua posizione è proficuamente aperta ad esperienze internazionali e connotata 

da interessi di ricerca molto in linea con le tendenze più avanzate nell’ambito della gestione 

documentale. Da segnalare la intensa partecipazione ad attività convegnistica sviluppata in 

gran parte a livello internazionale. Da un punto di vista relativo alle esigenze della sede e del 

SSD si rilevano tuttavia limiti nell’approccio storico alla disciplina, che il candidato con 

evidenza non pone al centro della sua attenzione. Nel complesso però la valutazione collegiale, 

preso atto dei giudizi sopra formulati, non può che essere ampiamente positiva. 

La commissione pertanto esprime parere ampiamente favorevole alla nomina del candidato 

Giovanni Michetti quale 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 11/A4 settore scientifico-disciplinare M-STO/08 presso il 

Dipartimento di Lettere e Culture Moderne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


