
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/M1 LINGUE, 
LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-FIL-
LET/15 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI LETTERE E CULTURE MODERNE DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”, BANDO RTDA n.3/2020, Rep. N.81/2020 (pubblicato 
sulla G.U. n.94 del 1.12.2020). 
 
 

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 10/M1 Settore scientifico-disciplinare L-FIL-
LET/15 - presso il Dipartimento di Lettere e culture moderne dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, nominata con D.D. n. D.D. n. Rep.n.7/2021, pubblicato sulla GU (4° serie speciale- 
concorsi ed esami) n.11 del 09.02.2021 e composta da: 
 

- Prof.ssa Maria Grazia Cammarota – professore ordinario presso il Dipartimento di Lingue, 
letterature e Culture straniere dell’Università degli Studi di Bergamo (Presidente); 

- Prof.ssa Letizia Vezzosi – professore ordinario presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, 
Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) dell’Università degli Studi di Firenze 
(Componente); 

- Prof.ssa Sabine Elisabeth Koesters – professore associato presso il Dipartimento di Lettere 
e Culture moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretaria). 

 
Si è riunita in via telematica nei seguenti giorni e orari: 
 

 I riunione: il giorno 11.3.2021 dalle ore 15 alle ore 16.05. 

 II riunione: il giorno 20.3.2021 dalle ore 15 alle ore 22. 

 III riunione: il giorno 23.4.2021 dalle ore 15 alle ore 18.05 

 IV riunione: il giorno 23.4.2021dalle ore 18.15 alle ore 18.35. 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni iniziando, i lavori il giorno 11.03.2021e 
concludendoli il 23.4.2021. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a insediarsi e stabilire i criteri di valutazione. 
Nella seconda riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli. 
Nella terza riunione ha proceduto al colloquio orale e alla formulazione del giudizio collegiale 
comparativo complessivo dei candidati. 
Nella quarta riunione ha proceduto a redigere la relazione finale. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Mauro Camiz vincitore 
della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.35. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
 
 


