Prot n. 1902/2021 del 09/09/2021

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/07 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA
ANTROPOLOGIA RELIGIONI ARTE SPETTACOLO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D N. 2/2021, PROT. n. 521/2021 del 23/03/2021.

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2021, il giorno 8 del mese di settembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di
Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo 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/07 - presso il Dipartimento di Storia
Antropologia Religioni Arte Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
nominata con D.D. Prot. n. 951/2021 del 13 maggio 2021 e composta da:
-

-

Prof. Alessandro Saggioro – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia
Antropologia Religioni Arte Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma "Sapienza"
(Presidente);
Prof.ssa Cristiana Facchini – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia
Culture Civiltà dell’Università degli Studi di Bologna (componente);
Prof. Luca Arcari – professore associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Segretario).

I Prof.ri Arcari e Saggioro sono presenti in sede, la Prof.ssa Facchini è collegata via Meet.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16.00
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. BATTISTA LUDOVICO
2. COSENTINO AUGUSTO
3. ROSSI VALFREDO MARIA
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:
1. BATTISTA LUDOVICO
2. ROSSI VALFREDO MARIA
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in
forma seminariale con il Dott. Battista Ludovico. Segue il colloquio, in forma seminariale, con il
Dott. Rossi Valfredo Maria.
Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle
competenze linguistiche dei candidati (in ordine alfabetico), in particolare facendo leggere e
tradurre prima un testo scientifico in inglese e poi un testo in tedesco.
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.
Dott. Battista Ludovico
Il candidato mostra piena padronanza della materia e nello specifico in relazione a metodologie e
approcci della storia del cristianesimo nei suoi rapporti con la riflessione teologica del Novecento.

Nel seminario fornisce ampio riferimento agli studi contemporanei nell’ambito della storia della
teologia e illustra ampie e feconde linee di ricerca. Risponde altresì con proprietà alle questioni
sollevate dalla commissione e fornisce adeguate prospettive di ricerca da integrare al lavoro già
svolto, presentando alcune delle sue linee di indagine (il ruolo delle dottrine teologiche per la
genesi dei modelli di pensiero relativo ai processi di secolarizzazione; le idee di Bultmann e i
rapporti tra demitologizzazione e secolarizzazione). Il giudizio complessivo è eccellente.
Dott. Rossi Valfredo Maria
Il candidato mostra una discreta padronanza delle tematiche ecclesiologiche e teologiche,
delineando delle potenziali linee di interazione con il contesto della storia del cristianesimo. Si
sofferma in particolare su alcune tematiche della sua ricerca (la teologia della scuola romana del
XIX secolo; l’ecclesiologia del Concilio Vaticano I; la ricezione del pensiero di Bellarmino nel
Concilio Vaticano I) e ne illustra alcuni i potenziali sviluppi. Fornisce adeguato riscontro alle
domande della commissione (in particolare sulle distinzioni metodologiche fra storia della teologia
e teologia, storia del cristianesimo e cristianesimo, sull’ecclesiologia del Novecento e della
contemporaneità). Il giudizio complessivo è buono.
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva.
Il Candidato Battista Ludovico ha riportato voti 3.
Il Candidato Rossi Valfredo Maria 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/a maggioranza dichiara il Dott.
Battista Ludovico vincitore 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 MSTO/07 - presso il Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”.
[La Commissione procede quindi a redigere la relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. Qualora
un Commissario non sia d'accordo con quanto contenuto nel giudizio collegiale finale, può
chiedere l'inserimento a verbale di una dichiarazione dalla quale risulti il suo motivato dissenso].
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.30.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
FIRMATO: Prof. Alessandro Saggioro (Presidente)
FIRMATO: Prof.ssa Cristiana Facchini (Componente)
FIRMATO: Prof. Luca Arcari (Segretario)
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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 11/A4 – Settore scientificodisciplinare M-STO/07 - presso il Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. Prot. n. 951/2021 del 13
maggio 2021 e composta da:
-

-

Prof. Alessandro Saggioro – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia
Antropologia Religioni Arte Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma "Sapienza"
(Presidente);
Prof.ssa Cristiana Facchini – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia
Culture Civiltà dell’Università degli Studi di Bologna (componente);
Prof. Luca Arcari – professore associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Segretario).

Si è riunita in Roma, online o nei locali del Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte
Spettacolo nei seguenti giorni e orari:




I riunione: il giorno 9 luglio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 10.30.
II riunione: il giorno 26 luglio 2021 dalle ore 10.30 alle ore 15.00.
III riunione: il giorno 8 settembre 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.30

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando, i lavori il giorno 9 luglio 2021
e concludendoli l'8 settembre 2021.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a identificare i criteri di massima in base al
bando di concorso.
Nella seconda riunione ha proceduto a valutare i titoli dei candidati.
Nella terza riunione ha proceduto a effettuare i colloqui individuali in forma seminariale con i
candidati.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Battista Ludovico
vincitore della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.30.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
FIRMATO: Prof. Alessandro Saggioro (Presidente)
FIRMATO: Prof.ssa Cristiana Facchini (Componente)
FIRMATO: Prof. Luca Arcari (Segretario)

