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DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/B1 - SETTORE 
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VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2020, il giorno 16 del mese di ottobre in Roma si è riunita in modalità telematica 

(piattaforma Meet) la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 

posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/B1 – 

Settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 (Geografia) - presso il Dipartimento di Lettere e 

Culture Moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 

3481/2019  del 13.11.2019 e composta da: 

 

- Prof. Maurizio MEMOLI – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Ambientale e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari (Presidente); 

- Prof. Marco MAGGIOLI – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università IULM di Milano (Membro); 

- Prof.ssa Tiziana BANINI – professore associato presso il Dipartimento di Lettere e Culture 

Moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario). 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.00. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. LEONARDI Sandra 
 

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. LEONARDI Sandra 
 
Previo accertamento della sua identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in 
forma seminariale, con la dott.ssa LEONARDI Sandra. 
 
Al termine del seminario della candidata, la Commissione procede ad effettuare la valutazione 
collegiale del seminario, che viene riportata nell’allegato F e costituisce parte integrante del 
presente verbale. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.20 e decide di riconvocarsi per il giorno 16 
ottobre 2020 alle ore 11.30 per esprimere il giudizio complessivo sulla candidata. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Maurizio MEMOLI –  Presidente ……………………………………………. 
Prof. Marco MAGGIOLI – Membro (mediante dichiarazione di concordanza) 
Prof.ssa Tiziana BANINI – Segretario (mediante dichiarazione di concordanza) 



ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/B1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-GGR/01 (GEOGRAFIA) - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
LETTERE E CULTURE MODERNE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 3481/2019 DEL 13.11.2019 

 
Valutazione collegiale del seminario  

 
L’anno 2020, il giorno 16 del mese di ottobre in Roma si è riunita in modalità telematica 

(piattaforma Meet) la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 

posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/B1 – 

Settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 (Geografia) - presso il Dipartimento di Lettere e 

Culture Moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 

3481/2019  del 13.11.2019 e composta da: 

 
- Prof. Maurizio MEMOLI – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Ambientale e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari (Presidente); 

- Prof. Marco MAGGIOLI – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università IULM di Milano (Membro); 

- Prof.ssa Tiziana BANINI – professore associato presso il Dipartimento di Lettere e Culture 

Moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario). 

 
Alle ore 10.15 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
 
CANDIDATO: LEONARDI Sandra  
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Il rapporto tra rappresentazione cartografica, iconografica e paesaggio. Crisi della 
rappresentazione, limiti e rischi della ricerca geografica. Potenzialità di apertura internazionale e di 
riflessione  teorico-metodologica in riferimento alle tematiche oggetto di studio della candidata. 
Criticità emerse nel corso della ricerca sulla valorizzazione del patrimonio geo-documentario 
dipartimentale. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario: 
La candidata ha sintetizzato in modo efficace il suo percorso di ricerca, articolando quattro 
tematiche di studio principali, strettamente legate le une alle altre. Ne risulta un percorso 
scientifico, didattico e di terzo settore ricco di esperienze, maturate tanto in settori tradizionali della 
ricerca geografica, quanto in approcci innovativi riferibili in particolare alle tecnologie digitali e alla 
valorizzazione del patrimonio geo-documentario. La candidata ha dimostrato piena proprietà di 
linguaggio, matura consapevolezza degli strumenti della disciplina e spiccata capacità di 
connessione tra ricerca geografica e public engagement.  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.20 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Maurizio MEMOLI –  Presidente ……………………………………………. 
Prof. Marco MAGGIOLI – Membro (mediante dichiarazione di concordanza) 
Prof.ssa Tiziana BANINI – Segretario (mediante dichiarazione di concordanza) 
 


