
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A4 - 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-STO/08- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
LETTERE E CULTURE MODERNE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 1819 – Rep. N. 80/2020 - del 1/12/2020. 
 

 
 

 
VERBALE N. 3 - VERIFICA TITOLI E PUBBLICAZIONI 

E GIUDIZI DEI COMMISSARI 
 
 
 
L’anno 2021, il giorno 20 del mese di aprile si è riunita in forma telematica la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia A per il Settore concorsuale 11/A4 – Settore scientifico-disciplinare M-STO/08 - 
presso il Dipartimento di Lettere e culture moderne dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, nominata con D.D. n. n. 196 del 9.2.2021 e composta da: 
 

- Prof. Giovanni Solimine – professore ordinario presso il Dipartimento di Lettere e 
Culture moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; (Presidente); 

- Prof. Giovanna Granata – professore ordinario presso il Dipartimento di Lettere, Lingue e 
Beni culturali dell’Università degli Studi di Cagliari (componente); 

- Prof. Valentina Sestini – professore associato presso il Dipartimento di Civiltà antiche e 
moderne dell’Università degli Studi di Messina (Segretario). 

 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica tramite la piattaforma 
Google Meet. 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.30. 
 
La Commissione procede alla verifica dei titoli e delle pubblicazioni valutabili dei candidati, 
secondo i criteri definiti dal D.M. n. 243/2011 e fissati in dettaglio nell’allegato 1 del verbale della 
seduta del 22.3.2021. Al termine della verifica dei titoli, la Commissione procede ad elaborare i 
giudizi individuali e collegiali. L’elenco dei titoli e delle pubblicazioni valutabili è riportato 
nell’allegato 3/A al presente verbale, mentre i giudizi individuali e collegiali sono riportati 
nell’allegato 3/B. Entrambi gli allegati costituiscono parte integrante del presente verbale. 
 

Sulla base della valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi a 
sostenere il colloquio pubblico i Dottori:  

1 Enrico Pio Ardolino 
2 Tiziana Stagi 
3 Antonella Trombone 

 

Il colloquio si terrà il giorno 18.5.2021, alle ore 9.30 in forma telematica, attraverso la piattaforma 
Google Meet (link alla videochiamata: https://meet.google.com/cvk-cjxz-qbk). 
 

 



La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.00 

 

F.to Il Commissario Segretario prof.ssa Valentina Sestini 

 

Firma per adesione (in via telematica) del Commissario Presidente prof. Giovanni Solimine 

Firma per adesione (in via telematica) del Commissario prof.ssa Giovanna Granata 

 

 
 
 
 

 

 

	


