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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 

 

L’anno 2021, il giorno 29 del mese di novembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 

Storia Antropologia Arte Religioni (aula C di Storia Medievale) la Commissione giudicatrice della 

procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il 

Settore concorsuale 11/A3 – Settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - presso il Dipartimento di 

Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

nominata con D.D. n. 2504/201 del 28 ottobre 2021 e composta da: 

 

- Prof. Silvio Pons – professore ordinario presso la Classe Lettere e Filosofia della Scuola 

Normale di Pisa; 

- Prof. Gianluca Fiocco – ricercatore presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, 

Formazione e Società dell’Università Tor Vergata di Roma; 

- Prof. Emanuele Bernardi – professore associato presso il Dipartimento di Storia 

Antropologia Arte Religioni dell’Università di Roma "La Sapienza". 

 

Tutti i commissari sono fisicamente presenti al colloquio. La Commissione inizia i propri lavori 

alle ore 9.30. 

 

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

 

1) INAUDI SILVIA 

2) PULVIRENTI CHIARA MARIA  

3) SARACINO VITO  

4) TIZZONI ELISA  

 

 

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

nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

 

 

1) PULVIRENTI CHIARA MARIA  

2) SARACINO VITO  

Previo accertamento della loro identità personale [è allegata fotocopia del documento di 

riconoscimento, debitamente firmata dai candidati], la Commissione dà inizio al colloquio, in 

PROT. 29212021



forma seminariale con la Dott.ssa Pulvirenti, e poi con il dott. Saracino, procedendo 

all’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati. 

 

Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la 

valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando: 

 

 

Dott.ssa Chiara Maria Pulvirenti: La Candidata espone il proprio percorso di studio e indica 

alcune delle tematiche che animano la sua ricerca, facendo riferimento in particolare allo studio 

sulle elites politiche in una chiave transazionale nella storia del Sud d’Italia. Si sofferma quindi 

su alcuni temi di storia del secondo Novecento (contenuti e problemi dello sviluppo, miti e 

pratiche della pianificazione) sui quali ha avviato esperienze di ricerca. Successivamente illustra 

i propri orientamenti in merito al progetto di ricerca previsto dal bando. La candidata mostra una 

buona padronanza della lingua inglese. La prova è valutata molto positivamente dalla 

Commissione. 

 

 

Dott. Vito Saracino: Il Candidato espone il proprio percorso di studio e indica alcune delle 

tematiche che animano la sua ricerca, con particolare riferimento ai suoi studi sul rapporto tra 

media, opinione pubblica e coscienza ambientale, sviluppati in ambito balcanico. Illustra le 

proprie riflessioni in materia, applicandole all’emergere della questione ambientale nella sinistra 

italiana e nel Sud d’Italia. Successivamente illustra i propri orientamenti in merito al progetto di 

ricerca previsto dal bando. Il candidato mostra una discreta padronanza della lingua inglese. La 

prova è valutata positivamente dalla Commissione. 

 

 

La Commissione formula quindi il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al 

curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 

 

 

Dott.ssa Chiara Maria Pulvirenti: La candidata conferma il profilo di una studiosa matura già 

emerso nella valutazione dei titoli. Nel suo percorso intellettuale mostra la capacità di sviluppare 

filoni di ricerca diversi tra loro su un lungo arco cronologico nella storia contemporanea. Mostra 

anche una significativa esperienza di ricerca archivistica. Nel colloquio la candidata mostra piena 

padronanza delle tematiche di ricerca previste dal bando. La commissione giudica molto 

positivamente il profilo della candidata, coerente con i requisiti indicati dal bando concorsuale. 

 

 

Dott. Vito Saracino: il Candidato conferma il profilo di uno studioso in fase di maturazione, come 

già emerso nella valutazione dei titoli. Nel suo percorso intellettuale mostra curiosità verso le 

implicazioni più generali delle tematiche ambientaliste, pur sviluppate prevalentemente in ambiti 

locali. Nel colloquio il candidato mostra predisposizione per la ricerca in relazione alle tematiche 

previste dal bando. La commissione giudica positivamente il profilo del candidato, coerente con i 

requisiti indicati dal bando concorsuale. 

 

 

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 

Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 



Ciascun commissario esprime una preferenza su uno solo dei candidati; è dichiarato vincitore il 

candidato che ha ottenuto un maggior numero di voti preferenze. 

Il Candidato Dott. Vito Saracino ha riportato voti 0. 

 

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 

scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e 

dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità dichiara la Dott.ssa Chiara Maria 

Pulvirenti vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia A per il Settore 11/A3 – Settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - presso 

il Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.10. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Firma del Commissari 

 

Silvio Pons (Presidente) FIRMATO 

 

Gianluca Fiocco (Componente) FIRMATO 

 

Emanuele Bernardi (Segretario) FIRMATO 
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RELAZIONE FINALE 

 

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

tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 11/A3 – Settore scientifico-

disciplinare M-STO/04 - presso il Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 2504/201 del 28 

ottobre 2021 e composta da: 

 

- Prof. Silvio Pons – professore ordinario presso la Classe Lettere e Filosofia della Scuola 

Normale di Pisa; 

- Prof. Gianluca Fiocco – ricercatore presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, 

Formazione e Società dell’Università Tor Vergata di Roma; 

- Prof. Emanuele Bernardi – professore associato presso il Dipartimento di Storia 

Antropologia Arte Religioni dell’Università di Roma "La Sapienza". 

 

 

Si è riunita telematicamente e in Roma, nei locali del Dipartimento di Storia Antropologia 

Religioni Arte Spettacolo nei seguenti giorni e orari: 

 

 I riunione: il giorno 2 novembre dalle ore 18.00 alle ore 18.20 (telematica) 

 II riunione: il giorno 9 novembre dalle ore 8.30 alle ore 13.15 (telematica) 

 III riunione: il giorno 29 novembre dalle ore 9.30 alle ore 12.10 (in presenza) 

 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il giorno 2 novembre e 

concludendoli il 29 novembre. 

Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a nominare Presidente e Segretario e a indicare i 

criteri di massima per la valutazione dei candidati. 

Nella seconda riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli dei candidati e ad ammetterli al 

colloquio orale secondo quanto previsto dal bando. 

Nella terza riunione ha proceduto a valutazione dei seminari e dei colloqui per l'accertamento delle 

conoscenze linguistiche e a indicare il candidato vincitore della procedura selettiva. Ha inoltre 

proceduto a stilare la relazione finale. 

 

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Chiara Maria 

Pulvirenti vincitrice della procedura selettiva. 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.10. 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

Firma del Commissari 

 

Silvio Pons (Presidente) FIRMATO 

 

Gianluca Fiocco (Componente) FIRMATO 

 

Emanuele Bernardi (Segretario) FIRMATO 

 

 
 


