
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/L1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/12 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 431/2018 DEL 08/02/2018 

 
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2018, il giorno 14 del mese di Novembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
MEMOTEF la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 10/L1 – Settore scientifico-
disciplinare L-LIN/12 - presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1825/2018 del 12/07/2018 e successiva modifica D.R. n. 
2246/2018 del 13/09/2018  e composta da: 

- Prof. RITA SALVI – professore ordinario presso il Dipartimento di MEMOTEF 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); 

- Prof. GIULIANA ELENA GARZONE – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze Umanistiche della Libera Università IULM di Milano (Componente);  

- Prof. ENRICO GRAZZI – professore associato presso il Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Culture Straniere dell’Università degli Studi di Roma Tre (Segretario). 

La Commissione è presente nei locali del Dipartimento MEMOTEF e inizia i lavori alle ore 9.00. 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. CINGANOTTO LETIZIA 
2. GIGLIONI CINZIA. 

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

1. CINGANOTTO LETIZIA 
2. GIGLIONI CINZIA. 

Previo accertamento della identità personale (si allega fotocopia del documento di riconoscimento 
debitamente firmato dalla candidata) la Commissione alle ore 9.30 dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale, con la Dott.ssa CINGANOTTO LETIZIA.  
Previo accertamento della identità personale (si allega fotocopia del documento di riconoscimento 
debitamente firmato dalla candidata) la Commissione alle ore 10.00 dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale, con la Dott.ssa GIGLIONI CINZIA.  
La Commissione procede quindi ad effettuare la valutazione collegiale del seminario che viene 
riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.00 e decide di riconvocarsi lo stesso giorno 
alle ore 11.15 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Firma del Commissari 
Prof. RITA SALVI (Presidente)  ___________________________________________________ 
 
Prof. GIULIANA ELENA GARZONE (Componente) ___________________________________  
 
Prof. ENRICO GRAZZI (Segretario) _______________________________________________ 



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 10/L1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/12 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 431/2018 DEL 08/02/2018 

 
Valutazione collegiale del seminario  

 
L’anno 2018, il giorno 14 del mese di Novembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
MEMOTEF la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 10/L1 – Settore scientifico-
disciplinare L-LIN/12 - presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1825/2018 del 12/07/2018 e successiva modifica D.R. n. 
2246/2018 del 13/09/2018  e composta da: 

- Prof. RITA SALVI – professore ordinario presso il Dipartimento di MEMOTEF 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); 

- Prof. GIULIANA ELENA GARZONE – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze Umanistiche della Libera Università IULM di Milano (Componente);  

- Prof. ENRICO GRAZZI – professore associato presso il Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Culture Straniere dell’Università degli Studi di Roma Tre (Segretario). 

La Commissione è presente nei locali del Dipartimento MEMOTEF e inizia i lavori alle ore 9.00. 
 

Alle ore 9.30 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
 
CANDIDATO: CINGANOTTO LETIZIA  
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Esposizione delle linee di ricerca: contenuti e metodologie.  
Alla richiesta di illustrare le proprie linee di ricerca, la candidata espone principalmente l’attività svolta 
nell’ambito del CLIL con riferimento ai progetti a cui ha preso parte nel quadro del suo lavoro presso 
INDIRE; descrive inoltre l’attività didattica di Business English da lei svolta presso due sedi 
accademiche; si sofferma infine sull’applicazione delle glottotecnologie. In merito ad un ipotetico 
programma di ricerca da sviluppare nell’ambito delle scienze politiche, la candidata propone un 
progetto di collaborazione internazionale con Paesi extra-europei, su temi di formazione e didattica.   
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario:  
La candidata espone in modo accurato e brillante il suo percorso professionale, sebbene 
esclusivamente orientato ai temi della glottodidattica (CLIL) e delle glottotecnologie, senza alcun 
riferimento alla lingua inglese come oggetto di analisi scientifica.  
 
CANDIDATO: GIGLIONI CINZIA  
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Esposizione delle linee di ricerca: contenuti e metodologie.  
Alla richiesta di illustrare le proprie linee di ricerca, la candidata sottopone alla Commissione una 
sintesi ragionata delle proprie attività di ricerca con riferimento alle corrispondenti pubblicazioni. 
Illustra le varie fasi del suo percorso accademico, dagli studi letterari ai Critical Discourse Studies, 
soffermandosi in particolare sull’analisi del genere e sull’impiego di blended methodology (analisi 
qualitativa/quantitativa) nonché sull’’utilizzo delle metodologie CLIL nella formazione primaria.  
In merito ad un ipotetico programma di ricerca da sviluppare nell’ambito delle scienze politiche, la 
candidata propone un progetto di analisi di Congressional Hearings e delle strategie linguistiche che 
li caratterizzano. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario: 



La candidata espone in modo competente e ben documentato, con precisi riferimenti bibliografici, il 
proprio percorso di ricerca nell’ambito della linguistica inglese in aree di indagine diversificate 
(dall’analisi dei testi letterari alla ricerca su ESP, in particolare sul discorso aziendale e politico) 
dando prova di consapevolezza metodologica. Si sofferma anche su esperienze significative nel 
campo della didattica della lingua inglese nell’università e della formazione degli insegnanti della 
scuola primaria (CLIL). 
 
 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore  11.00.  
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. RITA SALVI (Presidente)  ___________________________________________________ 
 
Prof. GIULIANA ELENA GARZONE (Componente) ___________________________________  
 
Prof. ENRICO GRAZZI (Segretario) _______________________________________________ 
 
 
  



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/L1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/12 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 431/2018 DEL 08/02/2018 
 

 
VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL COLLOQUIO 
 

 

L’anno 2018, il giorno 14 del mese di Novembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
MEMOTEF la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 10/L1 – Settore scientifico-
disciplinare L-LIN/12 - presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1825/2018 del 12/07/2018 e successiva modifica D.R. n. 
2246/2018 del 13/09/2018  e composta da: 

- Prof. RITA SALVI – professore ordinario presso il Dipartimento di MEMOTEF 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); 

- Prof. GIULIANA ELENA GARZONE – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze Umanistiche della Libera Università IULM di Milano (Componente);  

- Prof. ENRICO GRAZZI – professore associato presso il Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Culture Straniere dell’Università degli Studi di Roma Tre (Segretario). 

La Commissione è presente nei locali del Dipartimento MEMOTEF e inizia i lavori alle ore 11.15. 
 

La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
La candidata Cinganotto si è limitata nel colloquio a trattare temi di glottodidattica, facendo 
riferimento esclusivamente a strumenti e autori propri di quell’area disciplinare. Ciò conferma  quanto 
già emerso dalla valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni, delineando il profilo di 
una studiosa i cui interessi si collocano principalmente nel campo della glottodidattica, pertanto non 
perfettamente congruenti con il SSD oggetto della presente valutazione comparativa.  
La candidata Giglioni nel colloquio tratta un ampio ventaglio di temi ricompresi nella linguistica 
inglese teorica e applicata, con solidi riferimenti metodologici. Ciò conferma quanto già emerso nella 
valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni. Si delinea pertanto il profilo di una studiosa 
promettente, ben inserita nella comunità scientifica, i cui interessi corrispondono ai requisiti richiesti 
dal bando della presente procedura.   
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la Commissione 
ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
 
CANDIDATO Cinganotto Letizia: Voti 0 
CANDIDATO Giglioni Cinzia: Voti 3. 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Giglioni Cinzia 
selezionato per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 10/L1 – Settore scientifico-disciplinare 
L-LIN/12 presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, indetta con D.R. N. 431/2018 del 08/02/2018. 
 
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. RITA SALVI (Presidente)  ___________________________________________________ 
 
Prof. GIULIANA ELENA GARZONE (Componente) ___________________________________  
 
Prof. ENRICO GRAZZI (Segretario) _______________________________________________ 
 



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 10/L1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/12 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 431/2018 DEL 08/02/2018 
 
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 

L’anno 2018, il giorno 14 del mese di Novembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
MEMOTEF la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 10/L1 – Settore scientifico-
disciplinare L-LIN/12 - presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1825/2018 del 12/07/2018 e successiva modifica D.R. n. 
2246/2018 del 13/09/2018  e composta da: 

- Prof. RITA SALVI – professore ordinario presso il Dipartimento di MEMOTEF 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); 

- Prof. GIULIANA ELENA GARZONE – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze Umanistiche della Libera Università IULM di Milano (Componente);  

- Prof. ENRICO GRAZZI – professore associato presso il Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Culture Straniere dell’Università degli Studi di Roma Tre (Segretario). 

La Commissione è presente nei locali del Dipartimento MEMOTEF e inizia i lavori alle ore 11.15. 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO CINGANOTTO LETIZIA 
 
Giudizio complessivo: 
La candidata Cinganotto si è limitata nel colloquio a trattare temi di glottodidattica, facendo 
riferimento esclusivamente a strumenti e autori propri di quell’area disciplinare. Ciò conferma  quanto 
già emerso dalla valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni, delineando il profilo di 
una studiosa i cui interessi si collocano principalmente nel campo della glottodidattica, pertanto non 
perfettamente congruenti con il SSD della presente valutazione comparativa.  
 
CANDIDATO GIGLIONI CINZIA 
 
Giudizio complessivo: 
La candidata Giglioni nel colloquio tratta un ampio ventaglio di temi ricompresi nella linguistica 
inglese teorica e applicata, con solidi riferimenti metodologici. Ciò conferma quanto già emerso nella 
valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni. Si delinea pertanto il profilo di una studiosa 
promettente, ben inserita nella comunità scientifica, i cui interessi corrispondono ai requisiti richiesti 
dal bando della presente procedura.   
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.45. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. RITA SALVI (Presidente)  ___________________________________________________ 
 
Prof. GIULIANA ELENA GARZONE (Componente) ___________________________________  
 
Prof. ENRICO GRAZZI (Segretario) _______________________________________________ 
 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/L1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/12 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 431/2018 DEL 08/02/2018 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 10/L1 – Settore scientifico-disciplinare 
L-LIN/12 - presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, nominata con D.R. n. 1825/2018 del 12/07/2018 e successiva modifica D.R. n. 2246/2018 
del 13/09/2018  e composta da: 

- Prof. RITA SALVI – professore ordinario presso il Dipartimento di MEMOTEF 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); 

- Prof. GIULIANA ELENA GARZONE – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze Umanistiche della Libera Università IULM di Milano (Componente);  

- Prof. ENRICO GRAZZI – professore associato presso il Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Culture Straniere dell’Università degli Studi di Roma Tre (Segretario); 

 
si è riunita nei seguenti giorni e orari: 
 

 I riunione: il giorno  25/09/2018 dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

 II riunione: il giorno 10/10/2018 dalle ore 9.00  alle ore   9.30 

 III riunione: il giorno 10/10/2018 dalle ore 9.30 alle ore  11.15 

 IV riunione: il giorno 14/11/2018 dalle ore 9.00 alle ore  11.00 

 V  riunione: il giorno 14/11/2018 dalle ore 11.15 alle ore 13.45 
 

Tutti i Componenti della Commissione sono fisicamente presenti al momento della redazione 
della relazione finale. 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 25/09/2018 e 
concludendoli il giorno 14/11/2018. 
 
 

 Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a stabilire i criteri di massima,  previsti 
dal Regolamento d’Ateneo, per la valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni 
dei candidati.  

 Nella seconda riunione ha proceduto a verificare i titoli presentati dai candidati, 
dichiarandone la validità.  

 Nella terza riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli presentati dai candidati.  
Le prime tre riunioni si sono svolte per via telematica (posta elettronica).  
 

 Nella quarta riunione ha proceduto a svolgere il colloquio con i candidati. 

 Nella quinta riunione ha proceduto alla formulazione dei giudizi comparativi e alla redazione 
della relazione finale.  

La quarta e la quinta riunione si sono svolte in presenza della Commissione. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato all’unanimità la dott.ssa 
GIGLIONI CINZIA come candidato selezionato per il prosieguo della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.45. 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 
procedimento (allegato H): 



 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati;  

 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun 
candidato; 

 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti.  
Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti la 
Commissione sui lembi di chiusura. 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 13.45. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. RITA SALVI (Presidente)  ___________________________________________________ 
 
Prof. GIULIANA ELENA GARZONE (Componente) ___________________________________  
 
Prof. ENRICO GRAZZI (Segretario) _______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO H ALLA RELAZIONE FINALE 

Al Responsabile del Procedimento 



 
 
 
OGGETTO: Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il SC 10/L1 – SSD L-LIN/12 presso il Dipartimento 
di Scienze Politiche. 
 
 
Il sottoscritto Prof. Rita Salvi, in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice nominata per 
la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 

 N° 5 Verbali con relativi allegati 

 N° 2 fotocopie, debitamente firmate, dei documenti d’identità dei candidati presenti al 
colloquio 

 Relazione finale della Commissione. 
 
Distinti saluti 
 
 
Roma, 14 Novembre 2018 
 
 
Prof. Rita Salvi  
Prof. Giuliana Elena Garzone 
Prof. Enrico Grazzi 
 
 
 


