PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A4 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-STO/08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI LETTERE E
CULTURE MODERNE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA
CON D.D. N. 31/2019 PROT. N. 1800 DEL 30 LUGLIO 2019

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2020, il giorno 6 del mese di febbraio, in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di
Lettere e Culture Moderne dell’Università “La Sapienza”, in Roma, la Commissione giudicatrice
della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia
A per il Settore concorsuale 11/A4 – Settore scientifico-disciplinare M-STO/08 - presso il
Dipartimento di Lettere e Culture Moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
nominata con D.D. n. 31/2019 Prot. n. 1800 del 30 luglio 2019 e composta da:
-

Prof. Roberto Franco Guarasci – professore ordinario presso il Dipartimento di Culture,
Educazione e Società dell’Università della Calabria;
Prof. Giovanni Paoloni – professore ordinario presso il Dipartimento di Lettere e Culture
Moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Prof. Francesca Tomasi – professore associato presso il Dipartimento di Dipartimento di
Filologia Classica e Italianistica dell’Università degli Studi di Bologna.

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.15.
È stata ammessa al colloquio la seguente candidata:
1. Francesca Nemore
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risulta presente la seguente candidata:
1. Francesca Nemore
Previo accertamento dell’identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma
seminariale con la Dott.ssa Francesca Nemore
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche
della candidata mediante la lettura e traduzione di un brano, selezionato casualmente da un testo
scientifico.
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il
giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti
stabiliti dal bando.
La candidata Francesca Nemore ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in scienze documentarie
nel 2013. Il Curriculum evidenzia il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per il settore
concorsuale 11/A4, la fruizione di un assegno di ricerca per lo stesso settore concorsuale da giugno
2018 ad oggi, e lo svolgimento di un’intensa attività didattica. Il profilo è quello di una studiosa di
solida formazione, che ha svolto con continuità un percorso di ricerca nel settore dell’archivistica,
partecipando a gruppi di lavoro, svolgendo attività di gestione e valorizzazione della documentazione

storica e tenendo corsi, anche come titolare, sul tema degli strumenti e dei metodi per la ricerca
archivistica.
La candidata ha lavorato dal 2010 al 2019 in modo continuativo, e presenta per la valutazione 12
prodotti su complessive 34 pubblicazioni, con un arco cronologico che copre l’ultimo quinquennio,
dal 2014 al 2019. Si segnalano prodotti scientifici anche in lingua inglese e su riviste internazionali,
oltre che su riviste italiane tra le più rilevanti per il settore, e due monografie. I contributi sono originali
e innovativi, rigorosi sul piano metodologico e pertinenti per il settore M-STO/08.
Nell’insieme, le pubblicazioni indicano, e lo svolgimento del seminario ha confermato, che nelle sue
linee di ricerca la candidata ha dedicato particolare attenzione all’analisi degli archivi storici e dei
flussi documentari tradizionali e ibridi, privilegiando tematiche relative agli archivi di persona e agli
archivi di enti pubblici e imprese, con particolare attenzione alla documentazione e allo sviluppo
storico del corporativismo. Il complesso degli elementi di valutazione disponibili consente un positivo
giudizio ai fini della presente valutazione comparativa.
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo, il Presidente invita i Componenti della
Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva.
La Candidata Francesca Nemore ha riportato voti tre.
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione
scientifica e sull’esito del colloquio della candidata Francesca Nemore, sulla base delle valutazioni
formulate, all’unanimità dichiara la Dott.ssa Francesca Nemore vincitrice della procedura selettiva
per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale
11/A4 – Settore scientifico-disciplinare M-STO/08 - presso il Dipartimento di Lettere e Culture
Moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 31/2019 Prot. n.
1800 del 30 luglio 2019.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.30.
.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
……………………………..
……………………………..
…………………………….

