PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI
TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/B1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-GGR/02 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDITA CON PROT. N. 313/2020 DEL 20 MARZO 2020.
VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2020, il giorno 14 del mese di luglio si è riunita per via telematica tramite la piattaforma Google
Meet la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 11/B1 – Settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con
D.D. n. 529 del 23 giugno 2020 e composta da:
Prof. Gavino Mariotti – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali
dell’Università degli Studi di Sassari (Presidente);
Prof.ssa Carla Masetti – professore associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università
degli Studi di Roma Tre (componente);
Prof. Edoardo Boria – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche di Sapienza
Università di Roma (segretario)
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10:00
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1.
Dott. Matteo Marconi
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello nominale.
Risultano presenti i seguenti candidati:
1.
Dott. Matteo Marconi
Previo accertamento dell’identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio in forma seminariale con
il Dott. Matteo Marconi rivolgendogli la seguente domanda: “Illustri il suo personale percorso formativo e
di ricerca, e chiarisca come penserebbe di impostare e sviluppare il tema di ricerca oggetto del bando”.
Al termine del seminario del candidato, la Commissione procede all’accertamento delle competenze
linguistiche del candidato mediante la lettura e traduzione di un brano tratto da “Mark Bassin, Classical
Eurasianism and the Geopolitics of Russian Identity”.
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando formulando il
seguente giudizio collegiale:
Nella prova seminariale il candidato ha descritto con sicurezza l’ampio percorso di ricerca svolto. La
Commissione valuta come eccellente la prova, nel corso della quale sono state evidenziate le ricerche
svolte con riferimenti anche al proseguimento nell’attività di ricerca, che risultano del tutto coerenti con le
finalità del progetto di ricerca indicate dal bando.
Quanto alla verifica della conoscenza della lingua inglese, il livello risulta più che soddisfacente, e quindi il
relativo giudizio è positivo.
A conclusione dei suoi lavori, la Commissione esprime il seguente giudizio collegiale complessivo:
Il curriculum del Dott. Matteo Marconi, nonché il contenuto del colloquio, mostrano l’ampia capacità di
ricerca del candidato in tema di geopolitica, sia con riferimento al suo versante teorico che a quello
empirico. Ne consegue l’ampia aderenza delle attività di ricerca svolte rispetto ai temi indicati nel progetto
di ricerca di cui al presente bando.

La Commissione, dopo ampia e approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione scientifica e
sull’esito del colloquio, sulla base delle valutazioni formulate, all’unanimità dichiara il Dott. Matteo Marconi
vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia
A per il Settore concorsuale 11/B1 – Settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - presso il Dipartimento di
Scienze politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11:30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Segretario della Commissione

