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VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2022, il giorno 16 del mese di febbraio in Roma si è riunita in modalità telematica 
tramite la piattaforma meet al seguente link:  meet.google.com/naz-aahy-tsm   
 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/F1 – Settore 
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - presso il Dipartimento di Lettere e Culture moderne 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n.  2833/2021 del 
29.10.2021 e composta da: 
 

- Prof.ssa Beatrice Alfonzetti – professore ordinario presso il Dipartimento di Lettere e Culture 
moderne - Sapienza Università di Roma (Presidente)  

- Prof. Gino Ruozzi – professore ordinario presso il Dipartimento di Filologia Classica e 
Italianistica Università degli Studi di Bologna (componente) 

- Prof.ssa Annalisa Andreoni – professore associato presso il Dipartimento di Filologia, 
Letteratura e Linguistica - Università degli Studi di Pisa (segretario) 

 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
 

1. Alviera BUSSOTTI 
2. Michele Francesco Maria COMELLI 
 

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede 
all’appello nominale. Risulta presente la candidata:  

 
Alviera BUSSOTTI 
 
Previo accertamento della sua identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in 
forma seminariale con la dott. Alviera BUSSOTTI 
 
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze 
linguistico-scientifiche della candidata mediante la lettura e traduzione di un brano 
selezionato casualmente da un testo scientifico. 
 
Terminato l’accertamento 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 10.15 e decide di riconvocarsi per il giorno 16 
febbraio alle ore 10.30 per esprimere il giudizio collegiale complessivo. 

http://meet.google.com/naz-aahy-tsm


 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma dei Commissari 
 
Per la Commissione 
 
Beatrice Alfonzetti 
 
 
 
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 10/F1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-FIL-LET/10 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI LETTERE E 
CULTURE MODERNE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021 
 

 
L’anno 2022, il giorno 16 del mese di febbraio in Roma si è riunita in modalità telematica, 
tramite la piattaforma meet al seguente link:  meet.google.com/naz-aahy-tsm , 

 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/F1 – Settore 
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - presso il Dipartimento di Lettere e Culture moderne 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n.  2833/2021 del 
29.10.2021 e composta da: 
 

- Prof.ssa Beatrice Alfonzetti – professore ordinario presso il Dipartimento di Lettere e Culture 
moderne - Sapienza Università di Roma (Presidente)  

- Prof. Gino Ruozzi – professore ordinario presso il Dipartimento di Filologia Classica e 
Italianistica Università degli Studi di Bologna (componente) 

- Prof.ssa Annalisa Andreoni – professore associato presso il Dipartimento di Filologia, 
Letteratura e Linguistica - Università degli Studi di Pisa (segretario) 
 
Alle ore 9 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
 
CANDIDATA: Alviera BUSSOTTI 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 
La candidata è invitata ad esporre le linee di ricerca seguite nei suoi lavori sia di quelli editi 
che di quelli in corso di stampa; successivamente le si chiede di trattare in forma sintetica 
delle sue ricerche in corso. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
 
Lettura e traduzione di un testo di carattere scientifico, selezioanto casualmente (il brano è 
tratto dall’Introduzione critica di Stanley Welles a “Romeo and Juliet” in The Complete Oxford 
Shakespeare, vol. III, Tragedies, Oxford, University Press, 1994) 

http://meet.google.com/naz-aahy-tsm


 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
 
La candidata ha esposto in modo eccellente i lavori di ricerca effettuati e quelli in corso. 
Durante il colloquio ha dimostrato ampie conoscenze e rilevanti qualità espressive. 
L’accertamento delle competenze linguistico-scientifico della candidata ha evidenziato un 
ottimo livello. La valutazione collegiale della commissione sul seminario e sull’accertamento 
delle competenze linguistico-scientifiche è eccellente.  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.15 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Per la Commissione 
 
Beatrice Alfonzetti 


