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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA 
ANTROPOLOGIA RELIGIONI ARTE SPETTACOLO (SARAS) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 2297/2021 DEL 11/10/2021 

 
 
 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2021, il giorno 30 del mese di novembre 2021 in Roma si è riunita in modalità telematica 
la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 14C/2– Settore scientifico-disciplinare 
SPS/08 - presso il Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. N. 2297/2021 del 11/10/2021: 
 
- Prof.ssa. Roberta Paltrinieri – professore ordinario presso il Dipartimento delle Arti 

dell’Università degli Studi di Bologna 
- Prof.ssa. Romana Andò – professore associato presso il Dipartimento di Storia Antropologia 

Religioni Arte Spettacolo (SARAS) dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
- Prof.ssa. Laura Gemini – professore associato presso il Dipartimento di Scienze della 

Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) dell’Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo. 

 
La riunione si svolge per via telematica tramite piattaforma Google Meet. 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16.30 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

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

1. Alessandra Vitullo 
 
Previo accertamento della sua identità personale [si allega fotocopia del documento di 
riconoscimento, debitamente firmata dal candidato], la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale con la Dott.ssa Alessandra Vitullo. Al termine del seminario, la Commissione procede 
all’accertamento delle competenze linguistiche della candidata, mediante la lettura e traduzione di 
un brano tratto da un testo scientifico. 
 
La Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua 
straniera indicata nel bando. 
 
Dott.ssa Alessandra Vitullo: La candidata espone il proprio percorso di studio e ricerca, 
evidenziando le sue competenze sia in campo metodologico sia teorico su tematiche coerenti con 
gli obiettivi del progetto del bando RTDA oggetto della presente procedura di selezione. Durante il 
colloquio, emerge la capacità di connettere adeguatamente i temi della sociologia e della storia della 
religione, con lo studio dei media e del digitale, declinati verso l’analisi del pensiero ecologico e della 
sostenibilità ambientale. La candidata mostra una buona padronanza della lingua inglese, verificata 
attraverso la lettura, traduzione e sintesi di un testo scientifico. La prova è valutata positivamente 
dalla Commissione. 
 
La Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale complessiva in relazione al 
curriculum, ai titoli e al colloquio, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 
 



Dott.ssa Alessandra Vitullo: La candidata conferma il profilo di una studiosa matura e competente 
sui temi di ricerca oggetto del bando. Il percorso svolto evidenzia la capacità di sviluppare una 
prospettiva di ricerca originale, multidimensionale e multidisciplinare nell’ambito del pensiero 
ecologico, della sostenibilità ambientale, nella creazione di comunità religiose sostenibili, 
nell’individuazione di buone pratiche e nella messa a punto di indicazioni operative. Nel colloquio la 
candidata mostra piena padronanza teorica e metodologica e una buona competenza linguistica. 
 
Formulato il giudizio collegiale complessivo della candidata, il Presidente invita i Componenti della 
Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
La Candidata Alessandra Vitullo ha riportato voti 3 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio della candidata, sulla base delle valutazioni formulate 
all’unanimità dichiara la Dott.ssa Alessandra Vitullo vincitrice della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 14/C2 
– Settore scientifico-disciplinare SPS/08 - presso il Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte 
Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
La Commissione procede quindi a redigere la relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
- Prof. Roberta Paltrinieri  firmato 
- Prof. Romana Andò firmato 
- Prof. Laura Gemini firmato 
 

 


