PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI
TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/B1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-GGR/02 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDITA CON PROT. N. 313/2020 DEL 20 MARZO 2020.
RELAZIONE FINALE
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 11/B1 – Settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con
D.D. n. 529 del 23 giugno 2020 e composta da:
-

Prof. Gavino Mariotti – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali
dell’Università degli Studi di Sassari (Presidente);
Prof.ssa Carla Masetti – professore associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università
degli Studi di Roma Tre (componente);
Prof. Edoardo Boria – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche di Sapienza
Università di Roma (segretario)

si è riunita in via telematica tramite la piattaforma Google Meet nei seguenti giorni e orari:
•
•
•

I riunione: il giorno 9 luglio 2020 dalle ore 12:30 alle ore 13:30.
II riunione: il giorno 14 luglio 2020 dalle ore 8:00 alle ore 9:00.
III riunione: il giorno 14 luglio 2020 dalle ore 10:00 alle ore 11:30.

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il giorno 9 luglio 2020 e
concludendoli il 14 luglio 2020.
Nella prima riunione – seduta preliminare - la Commissione ha preso atto che nessuno istanza di
ricusazione del Commissari è pervenuta; che non sussistono cause di incompatibilità o di astensione; ha
nominato Presidente e Segretario; ha preso atto dei criteri di valutazione dei candidati stabiliti dal bando e
li ha riportati in dettaglio.
Nella seconda riunione ha acquisito l’elenco dei candidati; rilevato che non sussistono incompatibilità;
effettuato la valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio sui titoli, curriculum e produzione
scientifica; selezionato gli ammessi al colloquio pubblico.
Nella terza riunione si è tenuto il colloquio seminariale e l’accertamento della conoscenza della lingua
inglese.
La Commissione ha formulato il giudizio collegiale e ciascun commissario ha espresso il proprio voto.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Matteo Marconi vincitore
della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11:30
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Segretario della Commissione

