
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 
 

VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 
SOSTENUTO IL 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 11:50. 
Tutti i Commissari sono fisicamente presenti alla riunione. 
 
La Commissione sulla base della valutazione effettuata sulla sola candidata presente, esprime il proprio giudizio 
complessivo. Il giudizio complessivo formulato dalla Commissione è allegato al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva della candidata, la Commissione indica all'unanimità la candidata 
selezionata per il prosieguo della procedura:  
 
CANDIDATA   STANISCIA Barbara   Voti 3/3 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica la candidata STANISCIA Barbara selezionato per 
il prosieguo della 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. 
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione 
riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione riassuntiva” viene, infine, riletta 
dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma dei Commissari 
 
Claudio Cerreti 
 
Mirella Loda 
 
Massimiliano Tabusi 



ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
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 
 

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 

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 11:50. 
Tutti i Commissari sono fisicamente presenti alla riunione. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi complessivi 
comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO Barbara STANISCIA 
 
Giudizio complessivo: 
I titoli presentati dalla candidata appaiono di ottimo livello e sono tutti perfettamente congruenti con il settore 
concorsuale cui fa riferimento la presente valutazione. Ugualmente congruente con il settore concorsuale oggetto 
di concorso è l’attività didattica. Di assoluto rilievo appare poi l’impegno nel campo della ricerca e la 
conseguente forte proiezione internazionale, in collegamento con numerose reti di ricerca nazionali ed 
internazionali, nelle quali ha assunto anche ruoli di coordinamento in eventi di particolare rilievo. Il dottorato in 
geografia economica indica un’alta formazione correlata alle metodologie proprie della disciplina geografica, 
evidenziata anche dal ruolo di RTD-A nell’SSD M-GGR/01. La produzione scientifica della candidata fa 
rilevare, rispetto all’ambito geografico, ottime collocazioni editoriali; abbondanti sono i titoli pubblicati presso 
sedi presenti in WoS e Scopus e numerosi lavori appaiono in riviste di classe A per il settore oggetto di 
valutazione. Il ventaglio di temi affrontati è ampio e spazia dai metodi quantitativi a quelli qualitativi, con diversi 
spunti originali. Le pubblicazioni presentate all'attenzione della Commissione mostrano la capacità della 
candidata di saper affrontare problemi territoriali di grande rilevanza per il mondo contemporaneo ed 
evidenziano la sua esperienza in attività di ricerca in linea con il campo di ricerca delineato dal bando. 
La Commissione unanime ha ritenuto inoltre 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 12:45. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Firma dei Commissari 
 
Claudio Cerreti  
 
Mirella Loda 
 
Massimiliano Tabusi 



 
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 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

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 
 

si è riunita in modalità telematica nei seguenti giorni e orari: 
 

 I riunione: il giorno 14 gennaio 2019 dalle ore 10:30 alle ore 11 

 II riunione: il giorno 22 gennaio 2019 dalle ore 10 alle ore 15 

 III riunione: il giorno 23 gennaio 2019 dalle ore 15 alle ore 18:50 
 
e in presenza, in Roma, nei locali del Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali, nei seguenti 
giorni e orari: 
 

 IV riunione: il giorno 14 febbraio dalle ore 11:00 alle ore 11:45 

 V riunione: il giorno 14 febbraio dalle ore 11:50 alle ore 13:00 
 
Tutti i Commissari sono stati fisicamente presenti alle riunioni 4 e 5. 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 14 gennaio 2019 e 
concludendoli il giorno 14 febbraio 2019.  
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a designare Presidente e Segretario della Commissione, e a 
prendere atto dei criteri di valutazione stabiliti dal regolamento di Ateneo e dal bando, adottandoli come propri. 
Nella seconda riunione ha proceduto a esaminare titoli e pubblicazioni presentati dai candidati. 
Nella terza riunione ha proceduto a valutare titoli e pubblicazioni dei candidati, esprimendo i relativi giudizi 
individuali e collegiali e stabilendo di ammettere al colloquio i candidati CATTANEO Angelo Maria e 
STANISCIA Barbara 
Nella quarta riunione ha proceduto a svolgere il colloquio con la sola candidata presente, STANISCIA Barbara e 
a esprimere il relativo giudizio collegiale. 
Nella quinta riunione ha proceduto a verificare e concludere il procedimento valutativo e a compilare la relazione 
finale. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, la Dott.ssa BARBARA   
STANISCIA  selezionata per il prosieguo della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:45. 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del procedimento (vedi 
allegato H): 

 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati (tutti i verbali 
devono essere siglati in ogni pagina da tutti i commissari); 



 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun candidato (tutti i 
giudizi, anche quelli individuali, devono essere siglati da tutti i commissari); 

 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetica riassunzione delle date 
ed ore delle riunioni, e di quanto nelle stesse svolto); 

Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti la 
Commissione sui lembi di chiusura. 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 13:00. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma dei Commissari 
 
Claudio Cerreti 
 
Mirella Loda 
 
Massimiliano Tabusi 



ALLEGATO H ALLA RELAZIONE FINALE 
Al Responsabile del Procedimento 

 
 
 
OGGETTO: Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a 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 
 
Il sottoscritto Claudio Cerreti in qualità di componente della Commissione giudicatrice nominata per la 
procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 
N° 5 Verbali con relativi allegati 
Relazione finale della Commissione 
Documento di riconoscimento candidata Barbara Staniscia 
 
 
Distinti saluti 
 
 
Roma, 14 febbraio 2019 
 
 
Prof. Claudio Cerreti 
 
 
 
 


