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VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDI DATI CHE HANNO 
SOSTENUTO IL COLLOQUIO 

 
 
L’anno 2019, il giorno 07 del mese di gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Scienze Sociali ed Economiche la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata 
per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 14/B2 
– Settore scientifico-disciplinare SPS/13 – Storia e istituzioni dell’Africa, nominata con D.R. n. 
2441/2018 del 12/10/2018 e composta da: 
 

- Prof. Riccardo REDAELLI – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano  (Presidente); 

- Prof.ssa Rosa CAROLI – professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Studi 
Linguistici e Culturali Comparati dell’Università Ca’ Foscari di Venezia; 

- Prof. Oliviero FRATTOLILLO – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Roma Tre (Segretario).  

 
 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12.30. 
 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidata esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. G). 
 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, 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 il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
 
 
CANDIDATO Silvia Bruzzi Voti 0; 
 
CANDIDATO Alessia Giorgia Salvatrice Melcangi Voti 3. 
 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica la candidata Alessia Giorgia 
Salvatrice Melcangi   selezionata per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale per il Settore 
concorsuale 14/B2 – Settore scientifico-disciplinare SPS/13 – Storia e istituzioni dell’Africa, nominata 
con D.R. n. 2441/2018 del 12/10/2018. 
 
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, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
 
Prof. Riccardo Redaelli (Presidente) 
 
Prof.ssa Rosa Caroli  
 
Prof. Oliviero Frattolillo (Segretario) 
 



ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI R ICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUA LE 14/B2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/13 STORIA E ISTITUZION I DELL’AFRICA - PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE DELL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. D.R. n. 2441 /2018 DEL 12.10.2018 
 

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 

L’anno 2019, il giorno 07 del mese di gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Scienze Sociali ed Economiche la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata 
per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 14/B2 
– Settore scientifico-disciplinare SPS/13 – Storia e istituzioni dell’Africa, nominata con D.R. n. 
2441/2018 del 12/10/2018 e composta da: 

- Prof. Riccardo REDAELLI – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano  (Presidente); 

- Prof.ssa Rosa CAROLI – professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Studi 
Linguistici e Culturali Comparati dell’Università Ca’ Foscari di Venezia; 

- Prof. Oliviero FRATTOLILLO – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di di Roma TRE (Segretario).  
 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12.30. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO Silvia Bruzzi 
 
Giudizio complessivo: 
 
 
La produzione scientifica della candidata è pienamente congruente con il SSD per il quale è bandita 
la procedura. I titoli dichiarati sono giudicabili in modo positivo e dimostrano la maturità scientifica 
raggiunta dalla candidata che risulta, tuttavia, meno piena rispetto all’altra candidata. La produzione 
complessiva della candidata risulta buona per continuità e discreta per intensità di produzione. Di 
particolare interesse è certamente la monografia sulle questioni di genere nell’Africa orientale 
islamica del periodo coloniale. Alcune pubblicazioni denotano un rilievo scientifico internazionale e 
sedi di sicura rilevanza scientifica, sebbene si rilevino alcuni lavori di minore importanza che 
contribuiscono a rendere tale produzione comparativamente un po’ meno rilevante di quella dell’altra 
candidata.  
L’esposizione della candidata risulta essere chiara ed efficace. Il giudizio complessivo è molto 
buono. Buono il giudizio sulla prova di lingua.  
Complessivamente, la valutazione relativa ai titoli, alle pubblicazioni, al curriculum e alla prova orale 
della candidata risulta essere molto buona, ma in termini comparativi lievemente inferiore rispetto a 
quella dell’altra candidata. 
  
 
CANDIDATO Alessia Giorgia Salvatrice Melcangi 
 
Giudizio complessivo: 
 
La produzione scientifica della candidata è pienamente congruente con il SSD per il quale è bandita 
la procedura.  



Nel loro complesso, i titoli certificati sono valutati dalla commissione in termini assai positivi e 
appaiono superiori per quantità e qualità rispetto all’altra candidata. Le pubblicazioni presentate 
testimoniano di un’attività di ricerca intensa e continuativa, con due ottime monografie e altri saggi 
di ragguardevole spessore. La produzione è caratterizzata da una spiccata internazionalità e spesso 
edita in sedi di riconosciuta rilevanza scientifica. Il profilo che si evince è quello di una studiosa 
comparativamente più matura, più capace nell’uso di uno spettro vario di fonti, oltre che aggiornato 
e vivace sotto il profilo teorico rispetto all’altra candidata. 
L’esposizione della candidata risulta essere molto chiara ed efficace. Il giudizio complessivo è 
ottimo. Molto buono il giudizio sulla prova di lingua.  
Nel complesso, la valutazione relativa ai titoli, alle pubblicazioni, al curriculum e alla prova orale della 
candidata risulta essere ottima e comparativamente più convincente rispetto all’altra candidata. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Riccardo Redaelli (Presidente) 
 
Prof.ssa Rosa Caroli  
 
Prof. Oliviero Frattolillo (Segretario) 
 


