
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/07 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E 
RICERCA SOCIALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 

CON D.D. Prot. n. 420-VII/16 del 07/03/2018  
 

 
 
 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2018, il giorno 13 del mese di settembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Comunicazione e Ricerca Sociale la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 
14/C1 – Settore scientifico-disciplinare SPS/07 - presso il Dipartimento di Dipartimento di 
Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con 
D.D. Prot. 877-VII/1, Rep. 13/2018, del 08/05/2018 e composta da: 
 

 Prof. Paolo De Nardis – professore ordinario presso il Dipartimento di Comunicazione e 
Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); 

Prof.ssa Adele Bianco – professore associato presso il Dipartimento di Scienze psicologiche, 
della salute e del territorio dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara (Componente); 

Prof.ssa Geraldina Roberti – ricercatore confermato presso il Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università degli Studi dell'Aquila (Segretario). 

Tutti i membri della Commissione sono fisicamente presenti presso la sede concorsuale. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11,20 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. BELLINI Andrea 
2. COLELLA Francesca 
3. FASANO Alessandra 
4. MUHARAY DUJISIN Zoltán Nicolás 
5. SILLA Cesare 
6. VERDERAME Dario 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati, come da elenco firme allegato al presente : 

1. COLELLA Francesca 
 
Previo accertamento dell'identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale con la Dott.ssa Francesca Colella. 
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche 
(Inglese) della candidata Francesca Colella 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 complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal 
bando. 
 
La candidata,  Dott.ssa Francesca Colella, viene chiamata a illustrare la propria attività di ricerca 
con riferimento alle pubblicazioni presentate per la procedura in oggetto. Sono stati affrontati in 
particolare due aspetti: il primo relativo all'utilizzo di metodi qualitativi centrati sulla dimensione 
relazionale e il secondo riguardante la situazione dei giovani immigrati di seconda generazione con 
particolare riferimento alle questioni identitarie. Alla candidata viene altresì richiesto di illustrare le 
sue possibili linee di ricerca da sviluppare in futuro. 
La Commissione, escussa la candidata e fatta allontanare, discute e valuta la prova orale 



sostenuta ritenendola ampiamente congruente con il Settore scientifico-disciplinare del bando in 
oggetto,  pienamente soddisfacente in merito alle risposte fornite, preparazione e conoscenza, sia 
dal punto di vista teorico che da quello metodologico, relativamente alle ricerche condotte e 
illustrate. 
La Commissione, pertanto, in base ai criteri definiti nella Riunione preliminare (v. verbale n. 1), 
ritiene la candidata Dott.ssa Francesca Colella in pieno possesso dei requisiti scientifici e didattici 
e della maturità richiesta per ricoprire le funzioni del ruolo a bando. 
 
Formulato il giudizio collegiale, il Presidente invita le Componenti della Commissione a indicare il 
vincitore della procedura selettiva. 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio della candidata presente, all’unanimità dichiara la Dott.ssa 
Francesca COLELLA vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 14/C1 – Settore scientifico-disciplinare 
SPS/07 - presso il Dipartimento di Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13,30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Paolo De Nardis 
 
Prof.ssa Adele Bianco 
 
Prof.ssa Geraldina Roberti 

 


