
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/D3 LINGUA E 
LETTERATURA LATINA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-FIL-LET/04 LINGUA E 
LETTERATURA LATINA - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITA' 
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 2022, il giorno 20 del mese di gennaio 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 10/D3 Lingua e letteratura latina – Settore scientifico-disciplinare 
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina - presso il Dipartimento di Scienze dell'Antichità 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 
29/10/2021 e composta da: 
 

- Prof. Luigi Galasso – professore ordinario presso il Dipartimento di Filologia classica, 
Papirologia e Linguistica storica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (in collegamento 
telematico tramite meet), con ruolo di Presidente; 
 

- Prof. Sergio Casali – professore associato presso il Dipartimento di Studi letterari, 
filosofici e di storia dell'arte dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (in collegamento 
telematico tramite meet), con ruolo di Membro; 
 

- Prof. Andrea Cucchiarelli – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
dell'Antichità dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (in collegamento telematico 
tramite meet), con ruolo di Segretario. 
 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10:15. 
 

La Commissione, anche sulla base delle valutazioni in precedenza 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 un voto sul 
candidato; la Commissione indica all'unanimità il candidato selezionato per il prosieguo della 
procedura.  
 

CANDIDATO FRANCESCO URSINI                    Voti:   3 
 

Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Dott. Francesco Ursini 
selezionato per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 10/D3 Lingua e letteratura latina – 
Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina - presso il Dipartimento di 
Scienze dell'Antichità 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. 
 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Luigi Galasso (Presidente) 
 



Sergio Casali (Membro) 
 
Andrea Cucchiarelli (Segretario) 
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 10/D3 LINGUA E 
LETTERATURA LATINA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-FIL-LET/04 LINGUA E 
LETTERATURA LATINA - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITA' 
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 2022, il giorno 20 del mese di gennaio 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 10/D3 Lingua e letteratura latina – Settore scientifico-disciplinare 
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina - presso il Dipartimento di Scienze dell'Antichità 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 
29/10/2021 e composta da: 
 
- Prof. Luigi Galasso – professore ordinario presso il Dipartimento di Filologia classica, 
Papirologia e Linguistica storica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (in collegamento 
telematico tramite meet), con ruolo di Presidente; 
 

- Prof. Sergio Casali – professore associato presso il Dipartimento di Studi letterari, 
filosofici e di storia dell'arte dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (in collegamento 
telematico tramite meet), con ruolo di Membro; 
 

- Prof. Andrea Cucchiarelli – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
dell'Antichità dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (in collegamento telematico 
tramite meet), con ruolo di Segretario. 
 
 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10:15. 
 
 

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

CANDIDATO: Francesco Ursini 
 
 

Giudizio complessivo: 
La Commissione unanime ritiene che i titoli del candidato documentino un’esperienza di netto 
rilievo presso qualificate istituzioni di ricerca, anche per la sua partecipazione, in taluni casi con 
ruolo di organizzazione e coordinamento, a specifici e fruttuosi progetti. Molto apprezzabile anche 
l’attività didattica universitaria. L’insieme della sua produzione scientifica è ritenuto dalla 
Commissione consistente, continuativo e caratterizzato da considerevole intensità: spiccano in 
particolare le monografie, impegnate e di alto livello. Sono ben rappresentative del particolare 
approccio del candidato ai testi (sensibile sia all’aspetto filologico-interpretativo sia agli studi di 
ricezione) il commento a Ovidio, Fasti 3, vv. 1-516 (del 2008); la monografia Ovidio e la cultura 
europea (del 2017); la monografia ovidiana Una poetica della dissimulazione (del 2021). La serietà 
e l'acribia del metodo filologico, l’affidabilità nella documentazione di testi e bibliografia e la 
concretezza di risultati,  che la Commissione ha apprezzato nelle pubblicazioni presentate a 



valutazione dal candidato, vengono parimenti osservate dalla Commissione stessa nel colloquio, in 
forma seminariale: il candidato, infatti, ha saputo illustrare con sicurezza e maturità, anche 
rispondendo alle osservazioni dei singoli commissari, i principali ambiti della sua attività di ricerca, 
non senza un opportuno sguardo agli sviluppi futuri.  
La Commissione unanime ritiene pertanto che il candidato abbia raggiunto la piena maturità 
scientifica, consolidando il suo profilo di studioso estremamente attento sia alla costruzione 
discorsiva e alla forma stilistica dei testi poetici sia alla ricezione dei testi latini, in particolare nella 
letteratura italiana e nella cultura contemporanea. Il giudizio complessivo della Commissione si 
può sintetizzare in: ottimo.  
 
 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:30. 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Firma del Commissari 
 
 

Luigi Galasso (Presidente) 
 

Sergio Casali (Membro) 
 

Andrea Cucchiarelli (Segretario) 


