PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/L1 –
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/10 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
LETTERE E CULTURE MODERNE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.D. PROT. 251 DEL 7/12/2018

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 10/L1 – Settore
scientifico-disciplinare L-LIN/10 – presso il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 8/2019 prot. 377
del 19/2/2019 e composta da:
- Prof. Riccardo Ambrosini – professore ordinario presso il Dipartimento di Lingue,
Letterature e Culture Straniere dell’Università degli Studi Roma Tre (PRESIDENTE);
- Prof.ssa Elena Anna Spandri – professore associato presso il Dipartimento di Filologia e
Critica delle Letterature Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Siena;
- Dott. Riccardo Capoferro – ricercatore confermato presso il Dipartimento di Studi Europei,
Americani e Interculturali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
(SEGRETARIO).
si riunisce il giorno 1 del mese di luglio 2019 alle ore 14.30 nella stanza G del Dipartimento
di Lettere e Culture Moderne, edificio di Lettere e Filosofia, terzo piano, Piazzale Aldo Moro
5, in Roma per il colloquio finale con le candidate e la stesura della relazione finale.
I commissari sono tutti presenti fisicamente.
Le candidate ammesse al colloquio sono le seguenti:
1. Federici Annalisa
2. Perazzini Federica
Previo accertamento dell’identità personale, la Commissione dà inizio alle ore 15.00 al
colloquio, in forma seminariale, con la dott.ssa Annalisa Federici.
La candidata espone i contenuti e le prospettive future della propria ricerca, illustrando linee
di continuità e nuovi ambiti di indagine.
Al termine del colloquio seminariale la Commissione, come previsto dal bando, procede
all’accertamento delle competenze linguistiche in lingua inglese della candidata.
Previo accertamento dell’identità personale, la Commissione dà inizio alle ore 15.30 al
colloquio, in forma seminariale, con la dott.ssa Federica Perazzini.
La candidata espone i contenuti e le prospettive future della propria ricerca, illustrando linee
di continuità e fondamenti teorici.

Al termine del colloquio seminariale la Commissione, come previsto dal bando, procede
all’accertamento delle competenze linguistiche in lingua inglese della candidata.
Terminati i colloqui e l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione
procede a 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 e a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando.
Giudizi collegiali complessivi:
Candidata ANNALISA FEDERICI: Nel colloquio la candidata espone con chiarezza le sue
linee e le sue prospettive di ricerca; ripercorre il suo lavoro sulla narrativa modernista e
illustra alla Commissione i suoi possibili sviluppi. La candidata conferma la sua capacità di
interagire con i dibattiti relativi agli autori canonici della narrativa modernista di lingua
inglese. Dimostra altresì una buona padronanza della lingua inglese. Dopo un’attenta
valutazione dei titoli, delle pubblicazioni, del colloquio e degli altri requisiti indicati nel bando,
la commissione attribuisce alla candidata il seguente giudizio complessivo: BUONO.
Candidata FEDERICA PERAZZINI: Nel colloquio la candidata espone con chiarezza le sue
linee e le sue prospettive di ricerca; ripercorre il suo lavoro sul romanzo gotico e sulla storia
culturale della moda, e illustra il suo costante impegno legato al settore delle digital
humanities. Gran parte del seminario è dedicato alla discussione di problemi teorici e
metodologici. La candidata conferma il valore innovativo della sua ricerca, rivendicando la
dimensione profondamente interdisciplinare del suo lavoro. Dimostra altresì piena
padronanza della lingua inglese. Dopo un’attenta valutazione dei titoli, delle pubblicazioni,
del colloquio e degli altri requisiti indicati nel bando, la commissione attribuisce alla
candidata il seguente giudizio complessivo: OTTIMO.
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i
componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva.
La candidata FEDERICA PERAZZINI ha riportato voti 3.
Dopo ampia e approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione scientifica e
sull’esito del colloquio della candidata, sulla base delle valutazioni formulate, la
Commissione dichiara la dott.ssa FEDERICA PERAZZINI vincitrice della procedura
selettiva per il reclutamento di n.1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia “A” per il
settore concorsuale 10/L1 – Settore scientifico disciplinare L-LIN/10, presso il Dipartimento
di Lettere e Culture Moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
La commissione termina i propri lavori alle ore 17.00.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 1 luglio 2019.
Firma dei commissari
F.to Prof. Riccardo Ambrosini (Presidente)
F.to Prof. Elena Anna Spandri (Membro)
F.to Prof. Riccardo Capoferro (Segretario)

