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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A4
SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO E SCIENZE STORICO-RELIGIOSE SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-STO/09 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELL’ANTICHITÀDELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.D. prot. n. 0001621 del 21/08/2020

RELAZIONE FINALE
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 scientificodisciplinare M-STO/09 - presso il Dipartimento di Scienze dell’antichità dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 185/2020 (G.U. n. 78, serie speciale
concorsi ed esami del 6.10.2020) e composta da:
-

Prof. PAOLA DEGNI – professore ordinario presso il Dipartimento di Beni Culturali
dell’Università degli Studi di BOLOGNA
Prof. MASSIMILIANO BASSETTI – professore associato presso il Dipartimento di
Culture e Civiltà dell’Università degli Studi di VERONA;
Prof. MICHELA ROSELLINI – professore associato presso il Dipartimento di Scienze
dell’Antichità dell’Università degli Studi di ROMA “La Sapienza”

si è riunita per via telematica mediante applicazione Google Meet nei seguenti giorni e orari:
I riunione: il giorno 6.11.2020 dalle ore 10 alle ore 10,45.
II riunione: il giorno 13.11.2020 dalle ore 11 alle ore 12.
III riunione: il giorno 20.11.2020 dalle ore 9 alle ore 10,15.
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando, i lavori il giorno 6.11.2020 e
concludendoli il 20.11.2020.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a designare il presidente e il segretario della
commissione, e, presa visione del Decreto Direttoriale di indizione della procedura selettiva e degli
atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia (Legge n. 240/2010, D.M. 243/2011,
Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato di tipologia A,
bando di concorso, decreto di nomina della commissione giudicatrice), ha preso atto dei criteri di
valutazione dei candidati, stabiliti dal medesimo Decreto Direttoriale riportandoli in dettaglio
nell’allegato al verbale 1.
Nella seconda riunione la Commissione ha proceduto a prendere visione dei candidati alla
procedura e della relativa documentazione, a stilare l’elenco dei titoli e delle pubblicazioni
dell’unico candidato alla procedura (allegato 2 al verbale 2), a elencare i titoli e le pubblicazioni
valutabili del candidato (allegato 2a al verbale2), a formulare i giudizi individuali e il giudizio
collegiale dei titoli, delle pubblicazioni e del curriculum del candidato (allegato 2b al verbale 2).
Nella terza riunione ha proceduto al colloquio seminariale e alla valutazione della prova di lingua
inglese, quindi alla formulazione del giudizio collegiale complessivo, alla dichiarazione del vincitore
della procedura e alla stesura della relazione finale (verbale 3).
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott. Anna Gioffreda
vincitrice della procedura selettiva.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 10,15.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari

Paola Degni

Massimiliano Bassetti

Michela Rosellini

