
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/07 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED 
ECONOMICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021 
 
 

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 14/C1 – Settore scientifico-
disciplinare SPS/07 - presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta 
da: 
 

- Prof. Liana Maria Daher – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Catania; 

- Prof. Giovanni Di Franco – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Sociali 
ed Economiche dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza; 

- Prof. Francesca Bianchi – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Sociali, 
Politiche e Cognitive dell’Università degli Studi di Siena. 

 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati in via telematica sulla piattaforma Google 
Meet. 
 
si è riunita in via telematica sulla piattaforma Google Meet nei seguenti giorni e orari: 
 

• I riunione: il giorno 15.11.2021 dalle ore 17,30 alle ore 18,30; 

• II riunione: il giorno 25.11.2021 dalle ore 17,30 alle ore 18,30; 

• III riunione: il giorno 02.12.2021 dalle ore 17,30 alle ore 19,00; 

• IV riunione: il giorno 10.01.2022 dalle ore 10,00 alle ore 11,30; 

• V riunione: il giorno 10.01.2022 dalle ore 12,00 alle ore 13,00; 

• VI riunione: il giorno 10.01.2022 dalle ore 13,10 alle ore 13,30. 
 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati in via telematica sulla piattaforma Google 
Meet. 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 6 riunioni, iniziando i lavori il giorno 15.11.2021 e 
concludendoli il giorno 10.01.2022. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente nella persona del 
Prof. Giovanni Di Franco e del Segretario nella persona della Prof.ssa Francesca Bianchi. La 
Commissione, presa visione del Decreto Direttoriale di indizione della presente procedura selettiva 
e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia (Legge n. 240/2010, D.M. 
243/2011, Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato di 
tipologia B, bando di concorso, decreto di nomina della commissione giudicatrice), ha preso atto 
dei criteri di valutazione dei candidati, stabiliti dal medesimo Decreto Direttoriale, che sono stati 
riportati e fissati in dettaglio nell’allegato 1 al primo verbale. 
Nella seconda riunione la Commissione ha proceduto alla verifica dei titoli e delle pubblicazioni 
presentate dei tre candidati. Per ciascun candidato, la Commissione ha controllato che i titoli 
allegati alla domanda siano stati certificati conformemente al bando. Successivamente la 
Commissione ha proceduto ad elencare analiticamente i titoli e le pubblicazioni trasmesse dai tre 
candidati. 
Nella terza riunione ha proceduto alla stesura dei giudizi individuali e collegiali sui titoli e sulle 
pubblicazioni dei tre candidati. 
Nella quarta riunione ha proceduto ai colloqui orali dei candidati. 



Nella quinta riunione ha proceduto alla formulazione dei giudizi comparativi sui candidati che 
hanno sostenuto il colloquio. 
Nella sesta riunione ha proceduto alla stesura della relazione finale della procedura. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, la Dott.ssa 
Anna Maria Paola Toti selezionata per il prosieguo della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13,30. 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 
procedimento (vedi allegato H): 

• una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati con 
allegate le dichiarazioni di concordanza dei commissari; 

• una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun 
candidato; 

• una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti. 
Tutto il materiale sopra indicato viene inviato tramite email dal Presidente della Commissione al 
Responsabile del procedimento. 
 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 13,30. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 


