
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/E1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L- FIL-LET/09 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI, 
AMERICANI E INTERCULTURALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON D.R. N. 2183/2019 DEL 23/07/2019 

 
VERBALE N. 3 ter – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 

L’anno 2020, il giorno 12 del mese di maggio alle ore 18 in Roma si è riunita in forma telematica 
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/E1 – Settore scientifico-disciplinare 
L-FIL-LET 09 - presso il Dipartimento di studi europei, americani e interculturali dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 99/2020 del 13.01.2020 e composta da: 
- Prof. Corrado Bologna – professore ordinario presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, 
in collegamento via Google Meet; 
- Prof. Paolo Canettieri – professore ordinario presso il Dipartimento di studi europei, 
americani e interculturali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in collegamento via 
Google Meet; 
- Prof. Anatole Pierre Fuksas – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Umane, Sociali e della Salute dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, in 
collegamento telematico via Google Meet. 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e constatato che non sono pervenute 
rinunce, prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura sono n. 4, e precisamente: 
1. De Santis, SIlvia 
2. Guadagnini, Elisa 
3. Mainini, Lorenzo 
4. Valenti, Gianluca 
La Commissione continua e conclude quindi la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei 
candidati, in ordine alfabetico. I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al 
presente verbale quale sua parte integrante (all. E). 
Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e, in particolare, sulla base della 
valutazione della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi a sostenere il colloquio i 
Dottori: 
5. De Santis, SIlvia 
6. Guadagnini, Elisa 
7. Mainini, Lorenzo 
8. Valenti, Gianluca 
Il colloquio si terrà il giorno venerdì 5 di giugno, a partire dalle ore 9, in forma telematica sulla 
piattaforma Google Meet, presso il seguente link https://meet.google.com/oty-dxsf-cct. I 
candidati dovranno inviare al presidente della Commissione, presso il suo recapito istituzionale 
di posta elettronica (paolo.canettieri@uniroma1.it), copia del loro documento di identità firmato 
entro l'orario di inizio della prova. Per il colloquio ciascun candidato avrà a disposizione 45 minuti 
per esporre le proprie linee di ricerca o quanto ritenga utile alla valutazione; seguirà la prova 
linguistica e l'interlocuzione da parte dei commissari sulle pubblicazioni e sui titoli presentati. La 
prova si svolgerà in ordine alfabetico. La Commissione termina i propri lavori alle ore 20 e si 
riconvoca per il colloquio il giorno 5 giugno 2020 alle ore 9. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Prof. Corrado Eugenio Bologna 
 
Paolo Canettieri (Presidente) 
 
Prof. Anatole Pierre Fuksas (Segretario) 
 


