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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPO B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10 M/2-SLAVISTICA - 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/21-SLAVISTICA, PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI, AMERICANI E INTERCULTURALI 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 

1026/2021 DEL 12.04.2021. 

 

 

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 M/2-Slavistica - Settore Scientifico-disciplinare 

L-LIN/21-Slavistica, presso il Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”, bandita con D.R. n. 1026/2021 del 12.04.2021 e composta da: 

 

- Prof. Damiano Rebecchini – Professore ordinario presso il Dipartimento di Lingue e Letterature 

Straniere dell’Università degli Studi di Milano (Presidente); 

- Prof.ssa Laura Salmon – Professore ordinario presso il Dipartimento di Lingue e Culture Moderne 

dell’Università degli Studi di Genova (componente); 

- Prof.ssa Barbara Ronchetti – Professore associato presso il Dipartimento di Studi Europei, Americani e 

Interculturali della “Sapienza” Università di Roma (Segretario) 

 

si è riunita in via telematica sulla piattaforma Meet nei seguenti giorni e orari: 

 

• I riunione: il giorno  4 ottobre 2021   dalle ore 14.00   alle ore 14.50 

• II riunione: il giorno  19 ottobre 2021   dalle ore 12.00   alle ore 15.30 

• III riunione: il giorno  26 ottobre 2021   dalle ore 11.00   alle ore 22.30 

• IV riunione: il giorno  23 novembre 2021 dalle ore 10.00   alle ore 12.20 

• V riunione: il giorno  23 novembre 2021 dalle ore 13.00   alle ore 16.30 

 

 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 4 ottobre 2021 e 

concludendoli il giorno 23 novembre 2021. 

 

Su richiesta del Presidente, Prof. Damiano Rebecchini, con D.R. 2686/2021 del 18.10.2021, è stata 

concessa la proroga dei lavori della Commissione. 

 

Nella prima riunione, preliminare, la Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente nella 

persona del Prof. Damiano Rebecchini e del Segretario nella persona della Prof.ssa Barbara Ronchetti. 

La Commissione ha inoltre stabilito i criteri di massima per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, 

nel rispetto di quanto previsto dal Bando e dal Regolamento d’Ateneo. 

Nella seconda riunione, la Commissione ha proceduto ad esaminare le domande di partecipazione alla 

procedura presentate dai candidati, con i titoli e le pubblicazioni allegate, e ad elencare, per ogni 

candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili. 

Nella terza riunione, la Commissione ha proceduto all’esame e alla valutazione dei titoli e delle 

pubblicazioni, giungendo alla formulazione dei giudizi individuali da parte di ciascun Commissario, e 

di quello collegiale, espresso dalla Commissione, per ciascuno dei Candidati. 

Nella quarta riunione, la Commissione ha ascoltato i colloqui individuali in lingua italiana, in forma 

seminariale e con interlocuzione dei Candidati presenti, relativi ai percorsi di ricerca e alle metodologie 

impiegate. Al termine di ogni colloquio, la Commissione ha accertato, per ciascun Candidato, le 

competenze relative al russo, lingua straniera oggetto di accertamento delle conoscenze linguistico-

scientifiche dei Candidati. 

Nella quinta riunione, la Commissione ha proceduto ad esprime i giudizi complessivi comparativi sui 

Candidati sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato. Terminata la valutazione 
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complessiva comparativa dei candidati, ciascun Commissario ha espresso una preferenza su uno solo 

dei candidati.  

 

 

 

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità il Dott. Emilio 

MARI, selezionato per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 10 M/2-Slavistica - Settore Scientifico-

disciplinare L-LIN/21-Slavistica, presso il Dipartimento di Sudi Europei, Americani e Interculturali 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, bandita con D.R. n. 1026/2021 del 12.04.2021 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.30. 

 

Il Presidente della Commissione incarica il Segretario della Commissione, prof.ssa Barbara Ronchetti, 

di consegnare la Relazione riassuntiva finale e il relativo allegato, con una nota di trasmissione, al 

Responsabile del procedimento. 

 

 

La Commissione viene sciolta alle ore 16.35. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Firma del Commissari 

 

prof. Barbara Ronchetti (Segretario) 

 

 

 

 

(seguono le dichiarazioni degli altri Commissari collegati a distanza, Proff. Rebecchini e Salmon) 

 

 

 
 


