
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 SUDI 

EUROPEI, AMERICANI E INTERCULTURALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 

“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1026/2021 DEL 12.04.2021. 

 

 

VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 

L’anno 2021, il giorno 23 del mese di novembre si è riunita in via telematica sulla piattaforma Meet 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 Sudi 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). 

 

Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica, attraverso la piattaforma Meet, al 

link: https://meet.google.com/vtj-deug-apo. 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.00 

 

La Commissione, recepite le rinunce pervenute da parte della Dott.ssa Anna BELOZOROVICH, con pec 

dell'08.11.2021, e del Dott. Andrea GULLOTTA, con pec del 22.11.2021 prende atto che i candidati 

ammessi al colloquio sono n. 3, e precisamente, in ordine alfabetico: 

 

1. DI LEO Donata 

2. MARI Emilio 

3. NOVOKHATSKIY Dmitry  

 

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello nominale. 

Risultano presenti, collegati per via telematica, attraverso la piattaforma Meet, al link: 

https://meet.google.com/vtj-deug-apo, i seguenti candidati: 

 

1. DI LEO Donata 

2. MARI Emilio 

3. NOVOKHATSKIY Dmitry 

 

Previo accertamento della loro identità personale [vedi fotocopie dei documenti di riconoscimento allegate], 

la Commissione dà inizio al colloquio individuale, in forma seminariale, in lingua italiana, rispettivamente 

ascoltando i Candidati presenti: Dott.ssa Donata Di Leo, Dott. Emilio Mari, Dott. Dmitry Novokhatskiy. 

Oggetto principale di discussione dei colloqui è l’esposizione dei percorsi di ricerca e delle metodologie 

più rilevanti nel lavoro critico dei singoli Candidati. Al termine di ogni colloquio, per ciascun Candidato, 

si è svolta la prova di lingua prevista dal Bando: a ciascun Candidato sono state poste in lingua russa (lingua 

straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistico-scientifiche dei Candidati) domande relative 

alla propria attività didattica nell’ambito della letteratura russa e/o della lingua russa e/o della traduzione. 

 

Terminati i colloqui e l’accertamento delle competenze linguistico-scientifiche, la Commissione procede 

ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando, che 

viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 

 

https://meet.google.com/vtj-deug-apo
https://meet.google.com/vtj-deug-apo


 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.20 e decide di riconvocarsi per lo stesso, 23 novembre 

2021, alle ore 13.00, per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 

Il Presidente incarica il Segretario della Commissione, Prof.ssa Barbara Ronchetti, di consegnare il presente 

verbale e il relativo allegato, con una nota di trasmissione, al Responsabile del procedimento. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Firma del Commissari 

 

Prof.ssa Barbara Ronchetti (Segretario) 

 

 

 

 

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

 

 


