PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/B2 SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/13 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE POLITICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDITA CON D.D. N. 185/2021 DEL 1 GIUGNO 2021.

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2021, il giorno 16 del mese di novembre si è riunita in modalità telematica la Commissione
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di
tipologia A per il Settore concorsuale 14/B2 – Settore scientifico-disciplinare SPS/13 presso il
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza", nominata con
D.D. n. Prot. 745 del 27.07.2021 e composta da:
Prof.ssa Anna Baldinetti – professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Perugia (presidente);
Prof.ssa Daniela Melfa – professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali dell’Università degli Studi di Catania (componente);
Prof. Luca Micheletta – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (segretario).
Tutti i membri della Commissione sono collegati da remoto con collegamento Gmeet.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15,30.
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1.
2.
3.
4.
5.

Agostinho Issau
Donelli Federico
El Houssi Leila
Fusari Valentina
Marcuzzi Stefano

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:
1.
3.
4.

Donelli Federico
El Houssi Leila
Fusari Valentina

Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma
seminariale con il dott. Federico Donelli; prosegue con le dott.sse Leila El Houssi e Valentina Fusari.
Al termine del seminario di ogni candidato, la Commissione, come previsto dal bando di concorso, ha
proceduto all’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati mediante lettura e traduzione di

un brano per candidato, selezionato casualmente dal volume Foreign Relations of the United States,
1952–1954, Africa and South Asia, vol. XI, part 1.
Terminato il seminario e la prova di lingua di ciascun candidato, la Commissione procede ad effettuare
la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando.
1.

Donelli Federico

Il candidato presenta i propri ambiti di ricerca, relativi alla politica della Turchia e di alcuni paesi
mediorientali nel Corno d’Africa, e le prospettive di ricerca. Ottima la padronanza della lingua
inglese. Dal seminario emerge il profilo di un ricercatore maturo, le cui tematiche di ricerca, tuttavia,
non sono pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando.
2.

El Houssi Leila

La candidata presenta i propri ambiti di ricerca relativi alla comunità italiana in Tunisia nel XIX e
XX secolo e all’evoluzione politica del paese dall’indipendenza a oggi. La candidata presenta altresì
gli sviluppi futuri delle sue ricerche che prendono le mosse dall’ultima monografia sulla politica
estera italiana in Africa. La discussione evidenzia la maturità della candidata e la piena congruenza
delle esperienze pregresse di ricerca con il programma e il settore scientifico disciplinare oggetto
del bando. Buona la padronanza della lingua inglese.
3.

Fusari Valentina

La candidata presenta i principali temi della sua ricerca che riguardano segmenti di popolazione
(missionarie, italo-eritrei, operaie) in Eritrea, evidenziando il ricorso a inesplorati materiali
d’archivio reperiti in loco. La candidata discute la congruenza dei suoi studi con il programma e il
settore scientifico disciplinare oggetto del bando e presenta le prospettive delle sue ricerche. Ottima
la padronanza della lingua inglese. Il seminario rivela il profilo di una candidata matura e in grado
di muoversi con competenza tra diverse metodologie di ricerca.
Completata la valutazione collegiale del seminario e della prova di lingua straniera, la Commissione
procede alla formulazione del giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed
a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando.
1.

Donelli Federico

Il candidato presenta un’abbondante produzione scientifica di forte impatto internazionale ma non
interamente congruente con il settore scientifico disciplinare SPS/13 e con il progetto indicato nel
bando. Anche le esperienze internazionali e le prospettive di ricerca, come evidenziato dal
seminario, si inscrivono principalmente in una prospettiva politologica di Relazioni internazionali.
2.

El Houssi Leila

La candidata presenta una produzione scientifica congrua, continuativa e consistente e ha al suo
attivo numerosi contratti di docenza tutti coerenti con il settore scientifico disciplinare SPS/13. La
sua monografia L’antifascismo italiano in Tunisia ha ottenuto premi scientifici. Il profilo scientifico comprovato da cv, pubblicazioni e seminario - rendono la candidata idonea al progetto indicato
nel bando con particolare riferimento ai temi della decolonizzazione, della democrazia e dei diritti
tra Italia e Africa.
3.

Fusari Valentina

La candidata presenta una produzione scientifica interdisciplinare di rilevanza internazionale e
condotta con indagini sul campo. Ha al suo attivo progetti di ricerca internazionali e il
coordinamento di unità di ricerca. Benché originali, i risultati delle ricerche non sono stati ancora
presentati organicamente in una monografia. La commissione valuta la candidata meritevole della
massima considerazione.
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i Componenti
della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva.
Il candidato Federico Donelli ha riportato voti 0.
La candidata Leila El-Houssi ha riportato voti 3.
La candidata Valentina Fusari 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 Leila El Houssi vincitrice
della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il
Settore concorsuale 14/B2 – Settore scientifico-disciplinare SPS/13 - presso il Dipartimento di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.10.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma dei Commissari
Prof.ssa Anna Baldinetti, Presidente
Prof.ssa Daniela Melfa, componente
Prof. Luca Micheletta, segretario

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/B2 SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/13 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE POLITICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDITA CON D.D. N. 185/2021 DEL 1 GIUGNO 2021.
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 14/B2 – Settore scientifico-disciplinare SPS/13
- presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
nominata con D.D. n. Prot. 745 del 27.07.2021 e composta da:
Prof.ssa Anna Baldinetti – professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Perugia (presidente);
Prof.ssa Daniela Melfa – professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali dell’Università degli Studi di Catania (componente);
Prof. Luca Micheletta – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (segretario).
Si è riunita in modalità telematica, con collegamento Gmeet, nei seguenti giorni e orari:
●
●
●
●

I riunione: il giorno 2 ottobre 2021 dalle ore 8.30 alle ore 10.15.
II riunione: il giorno 12 ottobre 2021 dalle ore 15 alle ore 19.30;
III riunione: il giorno 13 ottobre 2021 dalle ore 15 alle ore 18;
IV riunione: il giorno 16 novembre 2021 dalle ore 15.30 alle ore 18,10.

La Commissione ha tenuto complessivamente n. quattro riunioni iniziando, i lavori il giorno 2 ottobre
2021 e concludendoli il 16 novembre 2021.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a fissare i criteri di valutazione dei candidati (titoli e
pubblicazioni), tenendo in considerazione quanto disposto in merito dal Decreto Direttoriale con cui è
stata bandita la procedura.
Nella seconda riunione ha proceduto a prendere conoscenza dell'elenco dei candidati e a valutare i
medesimi candidati con motivato giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica.
Nella terza riunione ha proseguito con la valutazione dei candidati.
Nella quarta riunione ha proceduto ad ascoltare i seminari dei candidati e a effettuare la prova di lingua
straniera, formulando i giudizi; ha poi proseguito a formulare i giudizi complessivi, indicando il vincitore
della procedura selettiva.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la dott.ssa Leila El Houssi
vincitrice della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18,10.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma dei Commissari

Prof.ssa Anna Baldinetti, Presidente
Prof.ssa Daniela Melfa, componente
Prof. Luca Micheletta, segretario

ALLEGATO 3
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/B2 SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/13 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE POLITICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDITA CON D.D. N. 185/2021 DEL 1 GIUGNO 2021.
Al Responsabile del Procedimento
Dipartimento di Scienze Politiche

OGGETTO: "Trasmissione degli atti e dei verbali relativi della procedura selettiva per il reclutamento di
n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 14/B2 – Settore scientificodisciplinare SPS/13 - presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.
Il sottoscritto Prof. Luca Micheletta in qualità di Segretario della Commissione giudicatrice nominata per
la procedura selettiva indicata in oggetto, trasmette in allegato alla presente:
N° ___3__ Verbali con relativi allegati
N°__0____tabulati delle presenze dei candidati al colloquio
Altro_----------_
Distinti saluti
Roma,____________
Firma
………………………………………..

