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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO  

AR-B 15/2020 Prot. 2010 del 25/11/20 
PER IL CONFERIMENTO DI 1 ASSEGNO DI RICERCA CAT. B 

 
Il giorno 18/03/21, si è riunita alle ore 11:00 la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del 
25/01/21 prot.n. 91, per la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il 
conferimento di n. 1 Assegno di ricerca Cat. B di cui al Bando AR-B 15/2020 in oggetto, composta da: 
 

 
Membro della commissione Posizione 

VALLE ROBERTO Membro esperto con funzioni di Presidente 
GRASSI FABIO Membro esperto 
BERNARDI EMANUELE Membro esperto con funzioni di Segretario 
 
La commissione, verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, procede all’appello nominale e 

all’identificazione. 

Risultano presenti i seguenti candidati:  

 
Prot.Data Prot.Num. Candidato 

14/12/20 2144 BERTUCCELLI FULVIO (BRTxxxxxxxxxx58U) 
 
 
 
 
La Commissione dà inizio ai colloqui in ordine alfabetico. 
Candidato Domande e giudizio 

BERTUCCELLI FULVIO Domanda in italiano: Ci parli degli alevi nella storia degli ultimi cento anni e 
della loro condizione attuale. 
Domanda in inglese: Please discuss the cultural connections between Turkey 
and the Balkans in the XXth and XXIth century. 
Domanda in turco: Bugünkü Türkiye gazeteciliğinin durumunu, en yaygın 
gazetelerin kime ait, hangi siyasi çevreleri temsil ettiğini anlatır mısınız? 
 
Please read and translate the following paragraph: 
 
More than in the previous years, in 2019 the organisations and the social 
media groups of the Turkish citizens who are fully or partly descendants of 
Caucasian refugees looked active not only around 21 May, their “genocide 
commemoration” day, but also around 2 May, remembering the 2 May 1923, 
when the Kemalist government deported Eastwards many Circassian villages 
located in Western Anatolia. In sum, we are witnessing that now the 
“Circassians of Turkey” (a term which generally includes North- Eastern 
Caucasians like Chechens and South-Eastern Caucasians like Abkhazians) are 
struggling not only for a worldwide recognition of the “Circassian genocide”, 
but also for an open debate on what has meant and means being “Circassian” 
in the Republic. This paper tries to draw an updated picture of what is up 
within Circassian intelligencija and what Caucasians of Turkish nationality are 
aiming at. 
 
Lütfen aşağıdaki parçayı okuyup çeviriniz: 
 
Türkiye, Balkanlar’daki uluslararası mevcudiyetin özellikle Kosova ve Bosna-
Hersek’te hem bu ülkelerin devlet yapılanmasının güçlendirilmesi hem de 
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bölgesel istikrar açısından önemli ve gerekli olduğuna inanmakta, bu anlayışla 
Balkanlardaki tüm uluslararası mevcudiyet ve girişimlere katılmaktadır. Bosna-
Hersek’te ve Kosova’da uluslararası mekanizmalara etkin desteğinin bir 
yansıması olarak Türkiye uluslararası askeri ve sivil mevcudiyetlere asker ve 
emniyet personeli ile katkıda bulunmaktadır. 
 
Il candidato ha evidenziato solida conoscenza dei temi oggetto delle 
domande, una conoscenza un po' scolastica ma del tutto sufficiente della 
lingua inglese e una soddisfacente conoscenza e pratica della lingua turca, con 
qualche approssimazione nella traduzione di un testo piuttosto arduo.  
La commissione assegna al candidato 28 punti per il colloquio orale. 

CANTELMO MARIA CHIARA La candidata è assente per la seguente motivazione: 
La candidata ha comunicato ufficialmente in data 8 marzo la sua rinuncia e 
non si è presentata. 

 
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, risultano i seguenti punteggi: 
Candidato Titoli Colloquio Totale 

BERTUCCELLI FULVIO 46 28 74 
CANTELMO MARIA CHIARA 44 0 44 

 
La Commissione dichiara vincitore della selezione il dott. BERTUCCELLI FULVIO con punti 74. 
 
Letto, approvato e sottoscritto,  
 
Roma 18/03/21 
 
LA COMMISSIONE: 
 
F.to VALLE ROBERTO  F.to GRASSI FABIO  F.to BERNARDI EMANUELE 
 
 
 
 

    

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


