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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA - PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12/07/2018  

 

 
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2019, il giorno 23 del mese di gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Scienze Politiche la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto 
di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/A3 – Settore 
scientifico-disciplinare M-STO/04 Storia contemporanea - presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018 del 
12.10.2018 e composta da: 
 
- Prof. Renato Moro – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Roma Tre (Presidente); 
- Prof. Francesco Guida – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Roma Tre; 
- Prof. Augusto D’Angelo – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Sapienza Università di Roma (Segretario). 

 
Tutti i membri della Commissione sono fisicamente presenti.  

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14:00. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. ARAMINI DONATELLO 
2. DURANTI SIMONE 
3. FONZI ANDREA GIOVANNI 
4.  INAUDI SILVIA 
5. PULVIRENTI CHIARA 
6. ZINNI MAURIZIO 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale.   
 
La candidata INAUDI SILVIA è stata ammessa dalla Commissione a svolgere il suo seminario 
orale via Skype, data la sua impossibilità a essere presente il giorno della convocazione, in quanto 
domiciliata a New York per motivi di studio e lavoro. La Commissione si è pertanto dotata di 
schermo e sistema audio idonei a consentire a terzi di assistere alla prova della dottoressa Inaudi. 
 
Risultano presenti i seguenti candidati: 

1.  INAUDI SILVIA (in collegamento via Skype) 
2. PULVIRENTI CHIARA 
3. ZINNI MAURIZIO 

 
Risultano assenti i candidati: ARAMINI DONATELLO, DURANTI SIMONE e FONZI ANDREA 
GIOVANNI 
 
Previo accertamento della loro identità personale, come documentato dalle fotocopie del 
documento di riconoscimento, debitamente firmate dal candidato (quella della dott.ssa INAUDI è 
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stata inviata per via telematica), la Commissione dà inizio al colloquio, vertente in forma 
seminariale sulla personale attività di ricerca.  
Quanto all’accertamento delle competenze linguistico-scientifiche la Commissione informa i 
candidati che esso si svolgerà mediante la lettura e la traduzione di un brano per ogni candidato, 
selezionato casualmente da un testo scientifico. 
 
Il colloquio seminariale inizia con la dottoressa INAUDI SILVIA (in collegamento via Skype), 
procedendo poi in ordine alfabetico con la dottoressa PULVIRENTI CHIARA e il dottor ZINNI 
MAURIZIO.  
 
Al termine del seminario di ogni candidato, vertente sulla loro rispettiva attività di ricerca, la 
Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistico-scientifiche. 
 
Al termine dei colloqui e degli accertamenti delle competenze linguistico scientifiche, la 
Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua 
straniera indicata nel bando, che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del 
presente verbale. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17:45 e decide di riconvocarsi per il giorno 24 
gennaio 2019 alle ore 9:45 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
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ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA - PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12/07/2018 

 
Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 

 
L’anno 2019, il giorno 23 del mese di gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Scienze Politiche la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto 
di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/A3 – Settore 
scientifico-disciplinare M-STO/04 Storia contemporanea - presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018 del 
12.10.2018 e composta da: 
 
- Prof. Renato Moro – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Roma Tre (Presidente); 
- Prof. Francesco Guida – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Roma Tre; 
- Prof. Augusto D’Angelo – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Sapienza Università di Roma (Segretario). 

 

 
Alle ore 14:22 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
 
 
CANDIDATO: INAUDI SILVIA 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Welfare, storia della donne e dell’alimentazione; L’EOA in epoca fascista; l’AAI nel dopoguerra; lo 
studio della povertà infantile nel dopoguerra italiano; il passaggio transnazionale delle conoscenze 
in materia di welfare; il ruolo della Guerra Fredda nella storia del welfare del dopoguerra; i temi 
della modernizzazione e dell’americanizzazione nella storia del welfare; il rapporto tra storia 
istituzionale e storia sociale; il rapporto tra storia locale e storia nazionale; il “modello Collegno” e il 
suo rilievo; l’eventuale interesse della candidata per lo studio di realtà non italiane. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
Alla candidata è stato presentato un volume in lingua inglese (Nicholas Startgardt, The German 
War, 2015); lei stessa ne ha scelta una pagina a caso (p. 150); è stata quindi invitata a leggere e 
tradurre all’impronta. 

 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
La candidata mostra buona capacità espositiva nella prova, vivace interazione con i commissari, 
piena padronanza degli argomenti trattati. La candidata dimostra una buona padronanza della 
lingua inglese. 
 
 
CANDIDATO: PULVIRENTI CHIARA 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
L’importanza dello spazio transnazionale, e in particolare mediterraneo; il caso dell’opposizione 
politica dall’esilio o dal confino; il caso di Fabrizi e dei volontari italiani nella prima guerra carlista e 
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la questione dell’apprendimento politico attraverso agenzie di mobilità come la stampa, l’esilio e 
l’esperienza militare; la storia recente dell’università di Catania nella chiave dell’adeguamento alla 
società di massa; il rapporto tra documento e plausibilità; biografie e nodi storiografici; la “storia dei 
vinti” e la sua importanza. 

 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
Alla candidata è stato presentato un volume in lingua inglese (Nicholas Startgardt, The German 
War, 2015); lei stessa ne ha scelta una pagina a caso (p. 213); è stata quindi invitata a leggere e 
tradurre all’impronta. 

 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
La candidata si dimostra interessante ed efficace nell’illustrare il proprio percorso di ricerca, 
realizza un’interazione molto positiva nel dialogo con i membri della commissione, padroneggia 
con sicurezza gli argomenti trattati. La candidata dimostra una buona padronanza della lingua 
inglese. 
 
 
CANDIDATO: ZINNI MAURIZIO 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Il cinema come strumento di lettura della società di massa; il metodo storico e la lettura del 
linguaggio iconico; il rapporto tra media e storia economica, culturale e politica nel Novecento; la 
fonte visiva come strumento di una storia nazionale della mentalità coloniale; il canone formativo 
letterario e quello visuale nella storia della costruzione delle identità nelle società contemporanee. 

 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
Al candidato è stato presentato un volume in lingua inglese (Nicholas Startgardt, The German War, 
2015); lui stesso ne ha scelta una pagina a caso (p. 335); è stato quindi invitato a leggere e 
tradurre all’impronta. 

 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
Il candidato espone con grande vivacità e precisione il proprio percorso di ricerca, interagisce con 
sicurezza e maturità nel dialogo con i commissari, mostra piena e sicura padronanza dei problemi 
dei problemi esposti. Il candidato dimostra una buona padronanza della lingua inglese. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17:45. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 

 


