
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 10-G1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI LETTERE E 
CULTURE MODERNE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON D.D. PROT. 1818 DELL’01.12.2020  
 

RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 10-G1 Settore scientifico-disciplinare 
L-LIN/01 - presso il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. prot. 1818 del 1/12/2020 e composta da: 

• Prof. Marco Mancini – professore ordinario presso il Dipartimento di Lettere e culture 
moderne dell’Universita ̀ degli Studi di Roma «La Sapienza» (Presidente);  

• Prof. Giancarlo Schirru – professore ordinario presso il Dipartimento di Asia, Africa e 
Mediterraneo dell’Universita ̀ degli Studi di Napoli «L’Orientale» (Componente);  

• Prof.ssa Claudia Fabrizio – professore associato presso il Dipartimento di Lettere, Arti e 
Scienze Sociali dell’Universita ̀ di Chieti-Pescara Gabriele d'Annunzio (Segretario). 

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

• I riunione: il giorno 18 marzo 2021 dalle ore 14:30 alle ore 15:15 
• II riunione: il giorno 15 aprile 2021 dalle ore 15:00 alle ore 20:30 
• III riunione: il giorno 14 maggio 2021 dalle ore 10 alle ore 16 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando, i lavori il giorno 18 marzo 
2021 e concludendoli il 14 maggio 2021. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a nominare il Presidente e il Segretario, ha 
preso atto dei criteri di valutazione dei candidati, li ha infine riportati e fissati in dettaglio 
nell’allegato 1. 
Nella seconda riunione ha proceduto a censire e valutare i titoli e le pubblicazioni presentati dai 
candidati, stilando giudizi individuali e collegiali, riportati negli allegati 2a e 2b.  
Nella terza riunione ha proceduto ad esaminare tramite colloquio i candidati ammessi alla prova 
orale e a testarne la conoscenza della lingua straniera (inglese); infine, ha stilato i giudizi collegiali 
comparativi decretando il vincitore della procedura. Ha stilato da ultimo la Relazione finale.   
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Alessandro Del 
Tomba vincitore della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firme dei Commissari: 
 
F.to prof. Marco Mancini Presidente 
 
 
prof. Giancarlo Schirru (lettera di adesione)  
 
prof.ssa Claudia Fabrizio Segretario (lettera di adesione) 
 


