
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
DI TIPOLOGIA A SETTORE CONCORSUALE 14/A2 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/04 
SCIENZA POLITICA - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 419-VII/16 DEL 
7.3.2018 

RELAZIONE FINALE 

 
L'anno 2018, il giorno 28 del mese di Novembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Comunicazione e Ricerca Sociale la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 14/A2– 
Settore scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza Politica - presso il Dipartimento di Comunicazione e 
Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 16/2018 del 
5.7.2018 e composta da: 
 

- Prof. Conti Nicolò – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed 
Economiche dell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza (Presidente); 

- Prof. Fortunato Musella – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Sociali 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

- Prof. Cilento Marco – Ricercatore presso il Dipartimento Comunicazione e Ricerca Sociale 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario). 

Si è riunita nei seguenti giorni e orari: 

 I riunione: 18 Settembre 2018, nei locali del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche 

dell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza (tutti presenti meno il Prof. Fortunato Musella 

collegato per via telematica [via Skype]), dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

 Il riunione: 31 Ottobre 2018, per via telematica attraverso collegamento via Skype, dalle ore 

12.30 alle ore 14.30. 

La medesima Commissione si è riunità a Roma, nei locali del Dipartimento di di Comunicazione e 

Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nel seguente giorno e orario: 

 III riunione: 28 Novembre 2018, dalle ore 10:15 alle ore 17:00. 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando, i lavori il giorno 18 Settembre 

2018 concludendoli il giorno 28 Novembre 2018. 

Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a dichiarare che ciascun membro non ha 

rapporti di coniugio, di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con gli altri commissari 

(art. 5 comma 2 D.Igs. 07.05.48 n. 1172) e che non sussistono le cause di astensione di cui agli 

artt. 51 e 52 c.p.c.. La commissione ha inoltre preso atto dei criteri di valutazione dei candidati, 

stabiliti dal bando, che vengono riportati e fissati in dettaglio. 

Nella seconda riunione la Commissione dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti 

della Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al 

quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di 

Procedura Civile e dell'art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La 

commissione ha valutato i titoli e le pubblicazioni dei candidati e per ciascuno ha redatto un giudizio 

collegiale. Al termine della seconda riunione la Commissione procede ad elencare i nominativi dei 

candidati ammessi a sostenere il colloquio pubblico. 

Nella terza riunione, la Commissione ha proceduto a valutare il colloquio orale dei candidati 

presenti e all'accertamento delle competenze linguistiche. Al termine della procedura concorsuale, 
la Commissione ha dichiarato il Dott. Marco MORINI vincitore della procedura selettiva. 

 



La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

la Commissione: 

Prof. Nicolò CONTI (Presidente) 

Prof. Fortunato MUSELLA(Componente) 

Prof. Marco CILENTO (Segretario)  


