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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPO B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10 M/2-SLAVISTICA - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/21-SLAVISTICA, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SUDI 

EUROPEI, AMERICANI E INTERCULTURALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 

“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1026/2021 DEL 12.04.2021. 

 

 

VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 

 

L’anno 2021, il giorno 26 del mese di ottobre si è riunita in via telematica sulla piattaforma Meet 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 M/2-Slavistica - Settore Scientifico-disciplinare L-

LIN/21-Slavistica, presso il Dipartimento di Sudi Europei, Americani e Interculturali dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”, bandita con D.R. n. 1026/2021 del 12.04.2021 

e composta da: 

 

- Prof. Damiano Rebecchini – Professore ordinario presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 

dell’Università degli Studi di Milano (Presidente); 

- Prof.ssa Laura Salmon – Professore ordinario presso il Dipartimento di Lingue e Culture Moderne 

dell’Università degli Studi di Genova (componente); 

- Prof.ssa Barbara Ronchetti – Professore associato presso il Dipartimento di Studi Europei, Americani e 

Interculturali della “Sapienza” Università di Roma (Segretario). 

 

Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica, attraverso la piattaforma Meet, al 

link: https://meet.google.com/hcy-ngdo-zkf 

 

 

La Commissione inizia i lavori alle ore 11.00. 

Presa visione dell’elenco dei candidati e della rinuncia sino ad ora pervenuta, da parte del Dott. Alessandro 

ACHILLI, con Pec n. 84316, in data 15.10.2021, la Commissione prende atto che i candidati da valutare ai 

fini della procedura sono n. 5, e precisamente, in ordine alfabetico: 

 

1. BELOZOROVICH Anna 

2. DI LEO Donata 

3. GULLOTTA Andrea 

4. MARI Emilio 

5. NOVOKHATSKIY Dmitry  

 

La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, seguendo l’ordine 

alfabetico. 

 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla base dei 

criteri individuati nella prima riunione.  

 

Si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione del giudizio individuale da 

parte di ciascun commissario e di quello collegiale espresso dalla Commissione (all. D). 

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, in ordine alfabetico, i 

Dottori:  

 

1. BELOZOROVICH Anna 

2. DI LEO Donata 
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3. GULLOTTA Andrea 

4. MARI Emilio 

5. NOVOKHATSKIY Dmitry  

 

Il colloquio si terrà il giorno 23 novembre 2021, alle ore 10.00, in modalità telematica sulla piattaforma 

Meet al link: https://meet.google.com/vtj-deug-apo.  

I Candidati ammessi saranno convocati tutti allo stesso orario.  

Il colloquio si svolgerà in lingua italiana, sarà individuale e avrà forma seminariale, con possibilità di 

interlocuzione; avrà come oggetto principale di discussione l’esposizione dei percorsi di ricerca e delle 

metodologie più rilevanti nel lavoro critico dei singoli Candidati. Al termine di ogni colloquio si svolgerà 

la prova di lingua prevista dal Bando: a ciascun Candidato sarà chiesto di esporre, in lingua russa, alcune 

strategie didattico-scientifiche e metodologiche relative al russo, lingua straniera oggetto di accertamento 

delle competenze linguistico-scientifiche dei Candidati. 

 

La Commissione predispone gli allegati D ed E al presente verbale. La Commissione predispone altresì una 

lettera da trasmettere al Responsabile della procedura, firmata dal Presidente, e contenente la richiesta di 

convocazione dei Candidati, con indicazione del giorno, dell’ora, della piattaforma telematica utilizzata e 

del link a cui collegarsi. La lettera conterrà inoltre tutte le informazioni utili da trasmettere ai Candidati, in 

relazione allo svolgimento dei colloqui, indicate nel presente verbale. Il Presidente incarica il Segretario 

della Commissione, prof.ssa Barbara Ronchetti, di consegnare il presente verbale, i relativi allegati e la 

lettera di richiesta di convocazione, con una nota di trasmissione, al Responsabile del procedimento. 

 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 22.30 e si riconvoca in modalità telematica sulla 

piattaforma Meet, il giorno 23 novembre alle ore 10.00, al link: https://meet.google.com/vtj-deug-apo, per 

i colloqui dei Candidati ammessi alla prova orale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Firma del Commissari 

 

prof. Barbara Ronchetti (Segretario) 

 

 

 

 

 

(seguono le dichiarazioni degli altri Commissari collegati a distanza, Proff. Rebecchini e Salmon) 
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