
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 
 

 
VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZIO SULLA CANDIDATA CHE HA SOSTENUTO IL 

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 11.30 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate esprime il giudizio complessivo sulla 
candidata. 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: LEONARDI Sandra     
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica la candidata LEONARDI Sandra 
come vincitrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11B/1 – Settore scientifico-disciplinare M-
GGR/01 - presso il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne  dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, indetta con D.R. 3481/2019 del 13.11.2019. 
 
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 del Commissari 
 
Prof. Maurizio MEMOLI –  Presidente ……………………………………………. 
Prof. Marco MAGGIOLI – Membro (mediante dichiarazione di concordanza) 
Prof.ssa Tiziana BANINI – Segretario (mediante dichiarazione di concordanza) 



  
ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 

 
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 
 

Giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 

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 11.30 
 
La Commissione, sulla base delle valutazioni effettuate, esprime il giudizio complessivo sulla 
candidata. 
 
CANDIDATA: LEONARDI Sandra 
 
Giudizio complessivo: 
La dott.ssa Sandra Leonardi presenta un curriculum considerevole tanto nelle attività di docenza 
quanto nella ricerca e nelle pubblicazioni. Il profilo scientifico di Sandra Leonardi è pienamente 
congruo con l’impegno didattico e scientifico contenuto e richiesto dal bando. Buono è anche il 
contributo offerto dalla candidata agli obiettivi potenziali di terza missione e delle attività extra 
universitarie, grazie alle competenze inerenti la diffusione e la comunicazione dei prodotti 
scientifici, coerenti con il SSD. 
Sulla base dell’esame delle pubblicazioni, dell’attività di ricerca, dell’attività didattica e del 
seminario svolto dalla candidata, la Commissione, in conformità agli standard qualitativi 
riconosciuti a livello internazionale, ritiene all’unanimità la dott.ssa Sandra Leonardi idonea e 
pienamente meritevole di ricoprire il posto a bando per il settore 11/B1, SSD M-GGR/01, presso il 
Dipartimento di Lettere e Culture Moderne dell’Università Sapienza di Roma.  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.30 
 
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) 


