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VERBALE N. 4 – RELAZIONE FINALE 

 

 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 

11/A2- SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-STO/02 PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI STORIA ANTROPOLOGIA RELIGIONI ARTE 

SPETTACOLO (SARAS) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 

SAPIENZA” BANDITA CON DD N. 1606 DEL 20 GIUGNO 2019 

 

 

VERBALE N. 4 – RELAZIONE FINALE 

 

L’anno 2020, il giorno 4 del mese di marzo, alle ore 16 in Roma, si è riunita in presentia nei 

locali del Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo (SARAS) la 

Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 11/A2 – Settore scientifico-

disciplinare MSTO/02 Storia Moderna - presso il Dipartimento di Storia Antropologia 

Religioni Arte Spettacolo (SARAS) dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, D.D. 

n. 1606 del 20 giugno 2019 (GU n. 82 IV SS concorsi del 15 ottobre 2019), e composta da: 

 

- Prof. Giuseppe Caridi, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 

cognitive, psicologiche, pedagogiche e studi culturali (COSPECS) dell’Università degli Studi 

di Messina, presidente; 

- Prof. Vittorio Frajese, professore ordinario presso il Dipartimento di Storia 

Antropologia Religioni Arte Spettacolo (SARAS) dell’Università degli Studi di Roma 

Sapienza, segretario; 

- Prof.ssa Simona Negruzzo, professore associato presso il Dipartimento di Storia 

Culture Civiltà (DISCI) dell’Università degli Studi di Bologna, componente. 

 

La Commissione ha svolto la prima riunione per via telematica il giorno 6 dicembre 2019 

dalle ore 9 alle ore 11. 

Si è riunita in Roma per la seconda e la terza riunione nei locali del Dipartimento di Storia 

Antropologia Religioni Arte Spettacolo (SARAS) dell’Università di Roma Sapienza nei 

seguenti giorni e orari: 

- II riunione: il giorno 13 gennaio 2020 dalle ore 9 alle ore 19; il giorno 14 gennaio 

2020 dalle 9 alle 13. La Commissione, alle ore 13 del giorno 14 gennaio 2020, previa 

autorizzazione dell’Ufficio competente, ha interrotto i lavori rinviandoli al giorno 3 

febbraio 2010 alle ore 10 per sciogliersi il giorno 4 febbraio 2020 alle 12. 

- III riunione : il giorno 4 marzo 2020 dalle ore 10 alle ore 14. 
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La Commissione ha tenuto complessivamente 3 riunioni iniziando i lavori il giorno 6 

dicembre 2019 e concludendoli il 4 marzo 2020. 

 

Nella I riunione la Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente e del Segretario e a 

fissare nel dettaglio (allegato 1 del presente verbale) i criteri del giudizio analitico dei titoli e 

del curriculum secondo i criteri definiti dal D.M. 243/2011 pubblicato in G.U. il 21/09/2011. 

Nella II riunione la Commissione ha proceduto a esaminare la valutabilità dei titoli e delle 

pubblicazioni di ogni candidato, a formulare un giudizio individuale da parte di ciascun 

Commissario su titoli, curriculum e pubblicazioni giudicati valutabili e, infine, a elaborare un 

giudizio collegiale su titoli, curriculum e pubblicazioni, sempre alla luce dei criteri fissati 

nella prima riunione. 

Nella III riunione la Commissione ha proceduto a valutare la prova orale sostenuta in forma 

seminariale in colloquio pubblico e l’adeguata conoscenza delle lingue straniere previste dal 

bando. Al termine della prova orale, la Commissione ha proceduto a redigere una valutazione 

collegiale del seminario e della prova linguistica e un giudizio collegiale comparativo 

complessivo stilato in relazione alla valutazione dei titoli, del curriculum, delle pubblicazioni 

e della prova orale (seminario e accertamento delle competenze linguistiche). 

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dottor Giampiero 

Brunelli vincitore delle procedura selettiva. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 19. 

 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante.  

 

La Commissione 

 

Giuseppe Caridi Presidente, Prof. FIRMATO ______________________________________ 

 

Vittorio Frajese Segretario, Prof. FIRMATO _______________________________________ 

 

Simona Negruzzo Componente, Prof.ssa FIRMATO _________________________________ 

 

 

 

 


