
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO. DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A1 STORIA MEDIEVALE - SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE M-STO/01- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA, CULTURE, RELIGIONI DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12/07/2018 

 
VERBALE N. 5 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 

 
Il giorno 18 dicembre 2018 si è riunita nei locali del Dipartimento di Storia, antropologia, religioni, arte, spettacolo la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia B per il Settore concorsuale 11/A1 – Settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - presso il Dipartimento di 
Storia, antropologia, religioni, arte, spettacolo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
2441/2018 del 12.10.2018 e composta da: 
 

- Prof. Montesano Marina – professore ordinario presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne 
dell’Università degli Studi di Messina (Presidente). 

- Prof. D’Acunto Nicolangelo – professore ordinario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore (Membro). 

- Prof. Longo Umberto – professore associato presso il presso il Dipartimento di Storia, antropologia, religioni, 
arte, spettacolo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario). 

 
Il prof. Longo è presente fisicamente, mentre i proff. Montesano e D’Acunto sono collegati per via telematica via skype. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 18.00. 
 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e vista l’assenza di rinunce sino a ora pervenute, prende atto 
che i candidati da valutare ai fini della procedura sono n. 9 e precisamente: 
 

1. GRASSO CHRISTIAN 
2. LICCIARDELLO PIERLUIGI. 
3. MANCASSOLA NICOLA 
4. MANGANARO STEFANO 
5. MARROCCHI MARIO 
6. MUSARRA ANTONIO 
7. SALETTI BEATRICE 
8. SCOTTO DAVIDE 
9. TERENZI PIERLUIGI. 

 
La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, seguendo l’ordine alfabetico. 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla base dei criteri individuati 
nella prima riunione.  
Si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione del giudizio individuale da parte di ciascun 
commissario e di quello collegiale espresso dalla Commissione. 
 
La riunione si interrompe alle ore 19.40 e la commissione si riconvoca il giorno 29 dicembre 2018 alle ore 17:30. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 
  



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO. DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A1 STORIA MEDIEVALE - SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE M-STO/01- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA, CULTURE, RELIGIONI DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12/07/2018. 
.   

 
VERBALE N. 6 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 

 
Il giorno 29 dicembre 2018 si è riunita nei locali del Dipartimento di Storia, antropologia, religioni, arte, spettacolo la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia B per il Settore concorsuale 11/A1 – Settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - presso il Dipartimento di 
Storia, antropologia, religioni, arte, spettacolo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
2441/2018 del 12.10.2018 e composta da: 
 

- Prof. Montesano Marina – professore ordinario presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne 
dell’Università degli Studi di Messina (Presidente). 

- Prof. D’Acunto Nicolangelo – professore ordinario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore (Membro). 

- Prof. Longo Umberto – professore associato presso il presso il Dipartimento di Storia, antropologia, religioni, 
arte, spettacolo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario). 

 
Il prof. Longo è presente fisicamente, mentre i proff. Montesano e D’Acunto sono collegati per via telematica via skype. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 17.30. 
 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e vista l’assenza di rinunce sino a ora pervenute, continua la 
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, seguendo l’ordine alfabetico. 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla base dei criteri individuati 
nella prima riunione.  
 
La riunione si interrompe alle ore 19:40 e la commissione si riconvoca il giorno 05 gennaio 2019 alle ore 09.00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 
  



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO. DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A1 STORIA MEDIEVALE - SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE M-STO/01- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA, CULTURE, RELIGIONI DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12/07/2018. 
.   

 
VERBALE N. 7 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 

 
Il giorno 05 gennaio 2019 si è riunita nei locali del Dipartimento di Storia, antropologia, religioni, arte, spettacolo la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia B per il Settore concorsuale 11/A1 – Settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - presso il Dipartimento di 
Storia, antropologia, religioni, arte, spettacolo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
2441/2018 del 12.10.2018 e composta da: 
 

- Prof. Montesano Marina – professore ordinario presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne 
dell’Università degli Studi di Messina (Presidente). 

- Prof. D’Acunto Nicolangelo – professore ordinario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore (Membro). 

- Prof. Longo Umberto – professore associato presso il presso il Dipartimento di Storia, antropologia, religioni, 
arte, spettacolo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario). 

 
Il prof. Longo è presente fisicamente, mentre i proff. Montesano e D’Acunto sono collegati per via telematica via skype. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 09.00. 
 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e vista l’assenza di rinunce sino a ora pervenute, continua la 
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, seguendo l’ordine alfabetico. 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla base dei criteri individuati 
nella prima riunione.  
 
La riunione si interrompe alle ore 11:30 e la commissione si riconvoca il giorno 7 gennaio 2019 alle ore 16.00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
  



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO. DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A1 STORIA MEDIEVALE - SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE M-STO/01- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA, CULTURE, RELIGIONI DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12/07/2018. 

 
VERBALE N. 8 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 

 
Il giorno 07 gennaio 2019 si è riunita nei locali del Dipartimento di Storia, antropologia, religioni, arte, spettacolo la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia B per il Settore concorsuale 11/A1 – Settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - presso il Dipartimento di 
Storia, antropologia, religioni, arte, spettacolo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
2441/2018 del 12.10.2018 e composta da: 
 

- Prof. Montesano Marina – professore ordinario presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne 
dell’Università degli Studi di Messina (Presidente). 

- Prof. D’Acunto Nicolangelo – professore ordinario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore (Membro). 

- Prof. Longo Umberto – professore associato presso il presso il Dipartimento di Storia, antropologia, religioni, 
arte, spettacolo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario). 

 
Il prof. Longo è presente fisicamente, mentre i proff. Montesano e D’Acunto sono collegati per via telematica via skype. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16.00 
 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e vista l’assenza di rinunce sino a ora pervenute, continua la 
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, seguendo l’ordine alfabetico. 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla base dei criteri individuati 
nella prima riunione.  
 
La riunione si interrompe alle ore 18.00 e la commissione si riconvoca il giorno 11 febbraio 2019 alle ore 17.00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

  



 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO. DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A1 STORIA MEDIEVALE - SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE M-STO/01- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA, CULTURE, RELIGIONI DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12/07/2018. 

 
VERBALE N. 9 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 

 
Il giorno 11 febbraio 2019 si è riunita nei locali del Dipartimento di Storia, antropologia, religioni, arte, spettacolo la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia B per il Settore concorsuale 11/A1 – Settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - presso il Dipartimento di 
Storia, antropologia, religioni, arte, spettacolo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
2441/2018 del 12.10.2018 e composta da: 
 

- Prof. Montesano Marina – professore ordinario presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne 
dell’Università degli Studi di Messina (Presidente). 

- Prof. D’Acunto Nicolangelo – professore ordinario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore (Membro). 

- Prof. Longo Umberto – professore associato presso il presso il Dipartimento di Storia, antropologia, religioni, 
arte, spettacolo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario). 

 
Il prof. Longo è presente fisicamente, mentre i proff. Montesano e D’Acunto sono collegati per via telematica via skype. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 17.00. 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e vista l’assenza di rinunce sino a ora pervenute, continua la 
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, seguendo l’ordine alfabetico. 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla base dei criteri individuati 
nella prima riunione.  
Si conclude l’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione del giudizio individuale da parte di ciascun 
commissario e di quello collegiale espresso dalla Commissione. 
I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale relativi ai 9 candidati sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (allegato C). 
Sulla base della valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e della produzione scientifica complessiva dei candidati, sono 
ammessi a sostenere il colloquio: 
 

1. Christian Grasso     
2. Pierluigi Licciardello     
3. Nicola Mancassola    
4. Stefano Manganaro     
5. Mario Marrocchi    
6. Antonio Musarra    
7. Beatrice Saletti     
8. Davide Scotto    
9. Pierluigi Terenzi 

 
Il colloquio si terrà il giorno 07 marzo alle ore 9,30 presso la sala Tesi della Facoltà di Lettere e Filosofia (piano terra), 
Sapienza-Università di Roma. Secondo i dettami del bando, è previsto un colloquio pubblico, in forma seminariale, che 
verterà sulla attività di ricerca del candidato, con possibilità di interlocuzione. Al termine del seminario segue un colloquio 
con la Commissione, volto ad accertare un’adeguata conoscenza della lingua inglese. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 19:00 e si riconvoca per procedere all’espletamento della prova colloquio 
il giorno 07 marzo 2019 alle ore 9:30. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 


