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VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2019, il giorno 14 del mese di febbraio, in Roma si è riunita, nei locali del Dipartimento di 
Studi Europei, Americani e Interculturali, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di 
cui in epigrafe, nominata con D.R. n. 1828/2018 del 12/07/2018, e composta da: 
 

- Prof. Claudio Cerreti – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi "Roma Tre"; 

- Prof.ssa Mirella Loda – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, 
Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo dell’Università degli Studi di Firenze; 

- Prof. Massimiliano Tabusi – professore associato presso il Dipartimento di Ateneo per la 
Didattica e la Ricerca dell’Università per Stranieri di Siena. 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11:10. 
Tutti i Commissari sono fisicamente presenti alla riunione. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. CATTANEO Angelo Maria 
2. STANISCIA Barbara 

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

1. STANISCIA Barbara 
 
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in 
forma seminariale con la Dott.ssa STANISCIA. 
 
Al termine del seminario della candidata, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche della candidata. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione procede ad 
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel 
bando, che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11:45 e decide di riconvocarsi per il giorno 14 
febbraio alle ore 11:50 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Claudio Cerreti  
 
Mirella Loda 
 
Massimiliano Tabusi 
 
 



ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPO B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/B1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-GGR/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI, 
AMERICANI E INTERCULTURALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA”, BANDITA CON D.R.N. 1828/2018 DEL 12/07/2018 
 

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 
 

In Roma si è riunita, nei locali del Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali, la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui in epigrafe, nominata con D.R. n. 
1828/2018 del 12/07/2018, e composta da: 
 

- Prof. Claudio Cerreti – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi "Roma Tre"; 

- Prof.ssa Mirella Loda – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, 
Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo dell’Università degli Studi di Firenze; 

- Prof. Massimiliano Tabusi – professore associato presso il Dipartimento di Ateneo per la 
Didattica e la Ricerca dell’Università per Stranieri di Siena. 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11:00. 
Tutti i Commissari sono fisicamente presenti alla riunione. 
Alle ore 11:10 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
 
CANDIDATA: Barbara STANISCIA 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
La candidata espone in sintesi, con proprietà e adeguata completezza, le attività di ricerca svolte, 
con particolare riguardo a quelle relative agli anni più recenti. La Commissione, interloquendo 
fittamente con la candidata, le richiede una serie di approfondimenti, ai quali la candidata risponde 
con piena soddisfazione dei commissari, dimostrando grande competenza e padronanza di 
questioni e metodi complessi. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
Viene sottoposto alla candidata un brano tratto da un testo in inglese, pregandola di leggerlo e 
tradurlo. La candidata dimostra capacità di lettura, espressione e comprensione del testo, 
pienamente soddisfacenti. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
La Commissione unanime ritiene pienamente soddisfacente la prova sostenuta dalla candidata ed 
esprime apprezzamento per la sua competenza e le sue attività di ricerca, nonché per le sue 
competenze linguistiche. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11:45 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Claudio Cerreti  
 
Mirella Loda 
 
Massimiliano Tabusi 


