PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/F1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-FIL-LET/10 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI LETTERE E
CULTURE MODERNE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021

RELAZIONE FINALE
L’anno 2022, il giorno 16 del mese di febbraio si è riunita in modalità telematica, tramite la
piattaforma meet al segunete link meet.google.com/naz-aahy-tsm , 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/F1 – Settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/10 - presso il Dipartimento di Lettere e Culture moderne dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e
composta da:
-

Prof.ssa Beatrice Alfonzetti – professore ordinario presso il Dipartimento di Lettere e Culture
moderne - Sapienza Università di Roma (Presidente)
Prof. Gino Ruozzi – professore ordinario presso il Dipartimento di Filologia Classica e
Italianistica Università degli Studi di Bologna (componente)
Prof.ssa Annalisa Andreoni – professore associato presso il Dipartimento di Filologia,
Letteratura e Linguistica - Università degli Studi di Pisa (segretario)
si è riunita in Roma, in via telematica tramite l’indirizzo di posta istituzioanle e la piattafforma
meet nei seguenti giorni e orari:






I riunione: il giorno 24/11/2021 dalle ore 18.30 alle ore 19.15.
II riunione: il giorno 07/01/2022 dalle ore 9.30 alle ore 12.
III riunione: il giorno 24/01/ 2022 dalle ore 9.15 alle ore 12
IV riunione: il giorno 16/02/2022 dalle ore 9 alle ore 10.15.
V riunione: il giorno 16/02/2022 dalle ore 10.30 alle ore 11.15

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno
24/11/2021 e concludendoli il giorno 16/02/2022.
La Commissione ha chiesto per motivi istituzionali la proroga di 30 giorni, concessa con D.R.
36/2022 datato 11/01/2022.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a integrare i criteri previsti dal bando;
Nella seconda riunione ha proceduto alla verifica dei titoli dei candidati;
Nella terza riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli;
Nella quarta riunione ha proceduto al colloquio in forma seminariale con la candidata
presente e all’accertamento delle competenze linguistico-scientifiche;
Nella quinta riunione ha proceduto a formulare il giudizi complessivo comparativo della
candidata presente..
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, la dott.ss
Alviera BUSSOTTI per il prosieguo della procedura selettiva.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.15
La Presidente della Commissione si impegna a inviare al Responsabile del procedimento:
 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati;
 una copia originale del giudizio collegiale complessivo espresso su ciascun candidato;
 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti.

La Commissione viene sciolta alle ore 11.5
Letto, approvato e sottoscritto.
Per la Commissione
Beatrice Alfonzetti

