
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N.1 POSTO DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10N/3 - 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-OR/22 - PRESSO IL DIPARTIMENTO 

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI ORIENTALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 del 09.08.2021 
 

 
VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZIO SUL CANDIDATO CHE HA SOSTENUTO IL COLLOQUIO 

 

L’anno 2021, il giorno 17 del mese di dicembre, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro 

collegiale tramite la piattaforma Zoom, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura 

selettiva di chiamata per n.1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore 

concorsuale 10N/3 – Settore scientifico-disciplinare L-OR/22 - presso il Dipartimento Istituto Italiano 

di Studi Orientali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 

2833/2021 del 29.10.2021 e composta da: 

 

 

- Prof. Giorgio Amitrano – professore ordinario presso il Dipartimento Asia, Africa e 

Mediterraneo dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale; 

- Prof.ssa Carolina Negri – professore associato presso il Dipartimento di Studi sull’Asia e 

sull’Africa Mediterranea dell’Università Ca’Foscari di Venezia; 

- Prof.ssa Matilde Mastrangelo – professore ordinario presso il Dipartimento Istituto Italiano di 

Studi Orientali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.00 

 

La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate esprime il giudizio complessivo sul candidato. 

Il giudizio complessivo formulato dalla Commissione è allegato al presente verbale quale sua parte 

integrante (all. G). 

 

 

Terminata la valutazione complessiva, il Presidente invita la Commissione ad indicare il candidato 

selezionato per il prosieguo della procedura.  

Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; la Commissione 

indica all'unanimità, ovvero a maggioranza dei componenti, il candidato selezionato per il prosieguo 

della procedura.  

 

CANDIDATO Stefano Romagnoli: Voti 3 

 

Pertanto, la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Stefano Romagnoli per 

il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n.1 posto di Ricercatore a tempo determinato di 

tipologia B per il Settore concorsuale 10N/3 – Settore scientifico-disciplinare L-OR/22 - presso il 

Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

indetta con D.R. N. 2267/2021 del 09.08.2021. 

 

Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione 

riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione riassuntiva” viene, 

infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 



 

Firma dei Commissari 

 

Prof. Giorgio Amitrano (Presidente) 

 

Prof.ssa Carolina Negri (Componente) 

 

Prof.ssa Matilde Mastrangelo (Segretario) 

 

17.10.2021 

 
  



ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N.1 POSTO DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10N/3 - 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-OR/22 - PRESSO IL DIPARTIMENTO 

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI ORIENTALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 del 09.08.2021 
 
 

Giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 
 

L’anno 2021, il giorno 17 del mese di dicembre, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro 

collegiale tramite la piattaforma Zoom, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura 

selettiva di chiamata per n.1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore 

concorsuale 10N/3 – Settore scientifico-disciplinare L-OR/22 - presso il Dipartimento Istituto Italiano 

di Studi Orientali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 

2833/2021 del 29.10.2021 e composta da: 

 

 

- Prof. Giorgio Amitrano – professore ordinario presso il Dipartimento Asia, Africa e 

Mediterraneo dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale; 

- Prof.ssa Carolina Negri – professore associato presso il Dipartimento di Studi sull’Asia e 

sull’Africa Mediterranea dell’Università Ca’Foscari di Venezia; 

- Prof.ssa Matilde Mastrangelo – professore ordinario presso il Dipartimento Istituto Italiano di 

Studi Orientali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 
 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11. 

 

 

La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate esprime il giudizio complessivo sul candidato. 

 

CANDIDATO: STEFANO ROMAGNOLI 
 
 

Giudizio complessivo:  

Preso atto delle valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni formulate nel Verbale 3 e della valutazione 

collegiale sul colloquio formulata nel Verbale 4, la Commissione esprime il seguente giudizio 

complessivo. 

La produzione del candidato è congrua con il SSD e con il profilo indicato nel bando. Si presenta 

continuativa nel tempo e differenziata nelle tematiche trattate. Il candidato ha dato prova di notevole 

maturità scientifica, frutto di una intensa attività di ricerca di cui ha esposto i risultati in numerosi 

convegni nazionali e internazionali. Il suo percorso di studioso si distingue per l’originalità dei contenuti 

e per il rigore metodologico che caratterizza le sue pubblicazioni, presentate anche in sedi editoriali 

prestigiose. Il suo contributo alla comunità scientifica di riferimento è senza dubbio di alto profilo. 

Il colloquio è stato valutato molto positivamente. 
 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.45 

 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Firma dei Commissari 

 

Prof. Giorgio Amitrano (Presidente) 

 

Prof.ssa Carolina Negri (Componente) 

 

Prof.ssa Matilde Mastrangelo (Segretario) 

 

17.12.2021 
 


