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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/G1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI LETTERE E CULTURE 
MODERNE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. 
N. 2320/2020 DEL 22/09/2020 
 

VERBALE N. 1 – SEDUTA PRELIMINARE 
 

L’anno 2021 il giorno 30 del mese di marzo in Roma si è riunita in modalità telematica 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/G1 – Settore scientifico-disciplinare 
L-LIN/02 - presso il Dipartimento di Lettere e culture moderne dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, nominata con D.R. n. 720/2021 del 09.03.2021 e composta da: 
 

- Prof. Paolo Di Giovine – professore ordinario presso il Dipartimento di Lettere e culture 
moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Carla Marello – professore ordinario presso il Dipartimento di Lingue e letterature 
straniere e culture moderne dell’Università degli Studi di Torino; 

- Prof. Johanna Monti – professore associato presso il Dipartimento di Studi Letterari, 
Linguistici e Comparati dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale. 

 
I componenti della Commissione sono collegati su piattaforma skype dalle proprie abitazioni in 
ossequio alle norme di tutela sanitaria in vigore, e precisamente: 

- il prof. Paolo Di Giovine effettua il collegamento dalla propria abitazione a Roma; 
- la prof. Carla Marello effettua il collegamento dalla propria abitazione a Torino; 
- la prof. Johanna Monti effettua il collegamento dalla propria abitazione a Frigento (AV). 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10. 
I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei 
Commissari, relativa alla presente procedura, è pervenuta all’Ateneo e che, pertanto, la 
Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando 
concorsuale. 
Tutti i componenti dichiarano di non avere rapporti di coniugio, di parentela o di affinità fino al 
quarto grado compreso con gli altri commissari (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n. 1172) e che 
non sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.  
 
La Commissione procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Paolo Di 
Giovine e del Segretario nella persona del Prof. Johanna Monti. 

 
La Commissione, presa visione del Decreto Rettorale di indizione della presente procedura 
selettiva e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia (Legge n. 240/2010, 
D.M. 243/2011, Regolamento di Ateneo per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei 
Professori di I e II fascia e per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato tipologia B ai 
sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bando di concorso, decreto di nomina della 
commissione giudicatrice), prende atto dei criteri di valutazione dei candidati, stabiliti dal 
medesimo Decreto Rettorale, che vengono riportati e fissati in dettaglio nell’allegato A che 
costituisce parte integrante del presente verbale.  
 
Il Presidente si incarica di consegnare il presente verbale ed il relativo allegato, con una nota di 
trasmissione, al Responsabile del procedimento. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.45 e si riconvoca per la verifica dei titoli e delle 
pubblicazioni dei candidati, il giorno 12 aprile alle ore 11.30.  
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Roma, 30 marzo 2021 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Paolo DI GIOVINE ......................................................... 

Prof. Carla MARELLO  (dichiarazione di adesione) 

Prof. Johanna MONTI (dichiarazione di adesione) 

 


