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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 
L’anno 2022, il giorno 11 del mese di marzo in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Lettere e culture moderne la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 
10 C/1 – Settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - presso il Dipartimento di LETTERE E 
CULTURE MODERNE dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 
82/2021 Prot. n.2011 del 12/11/2021 e composta da: 

 
- Prof.ssa ROSAMARIA SALVATORE – professoressa ordinaria presso il Dipartimento di 

Beni culturali, Archeologia, Storia dell’arte, del cinema e della musica dell’Università 
degli Studi di Padova (Presidentessa); 

- Prof.ssa ALESSIA CERVINI – professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze 
Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo (componente); 

- Prof. EMILIANO MORREALE – professore associato presso il Dipartimento di Lettere e 
culture moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario). 

 

La Commissione si riunisce in modalità mista, con il prof. Morreale presente nella sede del 
Dipartimento di Lettere e Culture moderne collegato telematicamente con le proff. Cervini e 
Salvatore tramite link meet. 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 09.15 

I candidati ammessi al colloquio sono: 

1. MARIO GALEOTTI 
2. MASSIMILIANO GAUDIOSI 
3. LIVIO LEPRATTO 
4. PAOLA MAGANZANI 

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

 
1. MARIO GALEOTTI 
2. PAOLA MAGANZANI 

3. PIETRO MASCIULLO 
 

Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, con il 
Dott. Mario Galeotti e procede in ordine alfabetico. 

 
Al termine del colloquio con i singoli candidati, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistiche dei candidati (in ordine alfabetico). 



Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la 
valutazione collegiale del colloquio 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 candidato Mario Galeotti presenta una produzione finora più sbilanciata sul versante critico- 
giornalistico che su quello propriamente scientifico. In particolare, la metodologia appare 
decisamente orientata su un orizzonte divulgativo. Il colloquio conferma una scarsa 
consapevolezza teorica e metodologica, a fronte di un sincero e multiforme interesse per la 
materia. La verifica delle competenze linguistiche su un testo di lingua inglese è stata superata. 

 

La candidata Paola Maganzani ha una formazione solida dal punto di vista teorico e della 
metodologia di ricerca su fonti diverse, che le ha permesso di produrre alcuni saggi originali e 
promettenti, indicativi di una direzione di ricerca ben avviata, pur se ancora in assenza di uno 
studio monografico di più ampio respiro. Il colloquio conferma le competenze della candidata; la 
commissione auspica un loro ulteriore sviluppo in termini di produzione scientifica. La verifica delle 
competenze linguistiche su un testo di lingua inglese è stata superata. 

 
Il candidato Pietro Masciullo, attraverso la sua produzione scientifica, la partecipazione a convegni 
e seminari, a gruppi di ricerca e grazie a una consolidata attività didattica universitaria, mostra un 
profilo pienamente definito e riconosciuto all’interno della comunità scientifica. Nel colloquio il 
candidato padroneggia e chiarisce le direzioni e lo sfondo teorico delle proprie ricerche, 
evidenziandone l’originalità, la solidità e le potenzialità di ulteriore sviluppo e di disseminazione 
all’interno del settore. La verifica delle competenze linguistiche su un testo di lingua inglese è stata 
superata. 

 
 

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 

 

Il Candidato PIETRO MASCIULLO ha riportato voti 3 
Il Candidato MARIO GALEOTTI ha riportato voti 0 
Il Candidato PAOLA MAGANZANI ha riportato voti 0 

 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e 
dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità dichiara il Dott. PIETRO 
MASCIULLO vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 10-C/1 – Settore scientifico-disciplinare L- 
ART/06 - presso il Dipartimento di LETTERE E CULTURE MODERNE dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”. 

 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Firma del Commissari 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 

……………………………. 
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RELAZIONE FINALE 
 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 10- C/1 – Settore scientifico- 
disciplinare L-ART/06 - presso il Dipartimento di LETTERE E CULTURE MODERNE 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 82/2021 Prot. n.2011 
del 12/11/2021 e composta da: 

 

- Prof.ssa ROSAMARIA SALVATORE – professoressa ordinaria presso il Dipartimento di 
Beni culturali, Archeologia, Storia dell’arte, del cinema e della musica dell’Università 
degli Studi di Padova (Presidentessa); 

- Prof.ssa ALESSIA CERVINI – professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze 
Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo (componente); 

- Prof. EMILIANO MORREALE – professore associato presso il Dipartimento di Lettere e 
culture moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario). 

 
Si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di LETTERE E CULTURE MODERNE nei 
seguenti giorni e orari: 

 

• I riunione: il giorno 26 GENNAIO 2022 dalle ore 09 alle ore 11 

• II riunione: il giorno 14 FEBBRAIO 2022 dalle ore 09 alle ore 19 

• III riunione: il giorno 11 MARZO dalle ore dalle ore 09.15 alle ore 13 

 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il giorno 26 gennaio e 
concludendoli il 11/03/2022 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a nominare presidentessa e segretario della 
commissione e a stabilire i criteri di valutazione dei candidati. 
Nella seconda riunione ha proceduto a verificare i requisiti per la partecipazione al concorso, 
esaminare i curricula, i titoli e le pubblicazioni dei candidati e, dopo approfondita discussione, a 
formulare i giudizi analitici e collegiali su ciascun candidato. 
Nella terza riunione ha proceduto ai colloqui individuali con i candidati presenti, alla verifica delle 
competenze linguistiche e a seguire, dopo approfondita discussione, a formulare la valutazione 
collegiale dei candidati indicando il vincitore della procedura concorsuale. 

 

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. PIETRO 
MASCIULLO vincitore della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Firma del Commissari 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 


