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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

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2020, il giorno 20 del mese di novembre si è riunita per via telematica (applicazione
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/A4 – Settore
scientifico-disciplinare M-STO/09 - presso il Dipartimento di Scienze dell’antichità
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 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”

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. Anna Gioffreda
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:
1. Anna Gioffreda
Previo accertamento dell’identità personale mediante esibizione di un documento da parte della
candidata [si allega in ogni caso fotocopia del documento di riconoscimento, debitamente firmata
dal candidato], la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con la Dott. Anna
Gioffreda.
Al termine del seminario della candidata, la Commissione procede all’accertamento delle
competenze linguistiche della candidata mediante la lettura e traduzione di un brano, selezionato
casualmente da un testo scientifico.
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 e formula il
giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed a eventuali altri requisiti
stabiliti dal bando.
Il colloquio seminariale ha evidenziato le capacità critiche della candidata, la solidità delle
competenze scientifiche e la padronanza delle metodologie di analisi sia in ambito filologico che
paleografico. Il curriculum della candidata, la qualità e la quantità delle sue pubblicazioni, la qualità

dei titoli scientifici presentati sono pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare MSTO/09, e del tutto adeguati alla posizione messa a bando.

Formulato il giudizio collegiale complessivo dell’unica candidata la Presidente invita i Componenti
della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva.
La candidata ha riportato 3 voti.

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. Anna Gioffreda vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento
di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 11/A4. – Settore
scientifico-disciplinare M-STO/09 - presso il Dipartimento di Scienze dell’antichità 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 10,15.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Paola Degni
Massimiliano Bassetti
Michela Rosellini

