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ALLEGATO 3 
Al Responsabile del Procedimento 
Dipartimento di Scienze Documentarie, 
Linguistico-Filologiche e Geografiche 

 
 
OGGETTO: "Trasmissione degli atti e dei verbali relativi della procedura selettiva per il reclutamento 
di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 10/M1 – Settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/15 Lingue e Letterature nordiche - presso il Dipartimento di Scienze 
Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
 
La sottoscritta Prof. Rita Giuliani in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice nominata 
per la procedura selettiva indicata in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 
N° 5 Verbali con relativi allegati, 
n. 1 Richiesta di convocazione dei candidati, 
N° 1 foglio presenze dei candidati al colloquio, con relative firme. 
Altro: N. 4 note di trasmissione degli Atti al RUP, 
         N. 3 fotocopie firmate dei documenti d’identità dei candidati. 
         N. 8 copie dichiarazioni di partecipazione delle commissarie collegate in via telematica. 
 
 
Distinti saluti 
 
 
Roma,14 Giugno 2017 
 
 
 Firma 
 
 
 Prof.ssa Rita Giuliani 
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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/M1- SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 
L-LIN/15, LINGUE E LETTERATURE NORDICHE - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
DOCUMENTARIE, LINGUISTICO-FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 940 DEL 30 SETTEMBRE 2016                                       

 
 

VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2017, il giorno 13 del mese di Giugno in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICO-FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia A per il Settore concorsuale 10/M1 – Settore scientifico-disciplinare L-LIN/15, Lingue 
e Letterature nordiche - presso il Dipartimento di SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICO-
FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA” bandita con 
D.D. n. 940 del 30 settembre 2016 e composta da: 
 

- Prof. RITA GIULIANI – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche dell’Università di Roma “La Sapienza” 
(Presidente); 

- Prof. MARIA ADELE CIPOLLA – professore ordinario presso il Dipartimento di Lingue e 
Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Verona (Segretario);  

- Prof. LIVIA TONELLI – professore ordinario presso il Dipartimento di Lingue e Culture 
Moderne dell’Università degli Studi di Genova (componente). 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11,00, poiché la Prof. Adele Cipolla causa problemi 
di trasporto ferroviario non è potuta arrivare per l’ora prevista.  
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. BASSINI ALESSANDRO, nato a Romano di Lombardia (BG) il 15.07.1979, 
2. BERARDINI ANDREA, nato a Genova (GE) il 29.05.1982, 
3. IULIANO ANGELA ASSUNTA, nata a Benevento (BN) il 04.08.1980. 

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

1. BASSINI ALESSANDRO 
2. BERARDINI ANDREA 
3. IULIANO ANGELA ASSUNTA. 

 
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio in forma 
seminariale coi candidati:  
Dott. BASSINI Alessandro, 
Dott. BERARDINI Andrea, 
Dott. IULIANO Angela Assunta. 
 
Al termine del colloquio in forma seminariale di tutti candidati, la Commissione procede 
all’accertamento della loro competenza linguistica relativamente alla lingua svedese, seguendo 
l’ordine alfabetico, mediante la lettura e la traduzione di un brano per candidato,  selezionato all’uopo 
dalla Commissione. 
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 (svedese)  e 
formula il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri 
requisiti stabiliti dal bando. 
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GIUDIZIO COLLEGIALE COMPARATIVO COMPLESSIVO 
 
Il candidato Alessandro BASSINI, durante il colloquio in forma seminariale, ha dimostrato ottima 
competenza riguardo agli argomenti scientifici da lui trattati, chiarezza espositiva e originalità di 
approccio critico e ha risposto in modo pertinente alle domande formulate dalla Commissione; per 
quel che concerne l’accertamento linguistico, ha dimostrato ottima  padronanza della lingua 
svedese. Tenuto conto della valutazione dei titoli (Allegato 2/A al verbale del 23 Marzo) e delle 
pubblicazioni (Allegato 2B al verbale del 26 Aprile), la Commissione formula il seguente giudizio 
complessivo: i titoli, le pubblicazioni, il seminario e la prova di accertamento linguistico definiscono 
nel complesso un profilo di ottima qualità del candidato Alessandro Bassini. La sua attività didattica 
delle Lingue e Letterature nordiche a livello universitario si è protratta fino al 2010.  
 
Il candidato Andrea BERARDINI, durante il colloquio in forma seminariale, ha dimostrato ottima 
competenza riguardo agli argomenti scientifici da lui trattati, chiarezza espositiva e  spiccata 
originalità di approccio critico e ha risposto in modo pertinente alle domande formulate dalla 
Commissione; per quel che concerne l’accertamento linguistico, ha dimostrato ottima  padronanza 
della lingua svedese. Tenuto conto della valutazione dei titoli (Allegato 2/A al verbale del 23 Marzo) 
e delle pubblicazioni (Allegato 2B al verbale del 26 Aprile), la commissione formula il seguente 
giudizio complessivo: i titoli, le esperienze didattiche, le pubblicazioni, il seminario e la prova di 
accertamento linguistico definiscono nel complesso un profilo di ottima qualità del candidato Andrea 
Berardini.  
 
La candidata Angela Assunta IULIANO, nello svolgimento del seminario, ha dimostrato buona 
competenza riguardo agli argomenti scientifici da lei trattati e ha risposto in modo soddisfacente alle 
domande formulate dalla Commissione; nello svolgimento dell’accertamento linguistico ha 
dimostrato buona competenza della lingua svedese. Tenuto conto della valutazione dei titoli 
(Allegato 2/A al verbale del 23 Marzo) e delle pubblicazioni (Allegato 2B al verbale del 26 Aprile), la 
commissione formula il seguente giudizio complessivo: i titoli, le pubblicazioni, il seminario e la prova 
di accertamento linguistico definiscono nel complesso un profilo di buona qualità della candidata 
Angela Assunta Iuliano. Il profilo appare solo parzialmente congruente con quello indicato nel bando. 
 
La Commissione pertanto, sulla base di una valutazione comparativa, valuta il profilo scientifico e 
didattico del candidato Andrea BERARDINI più corrispondente a quello indicato nel bando.  

 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
Il Candidato BASSINI ALESSANDRO ha riportato voti 1. 
Il Candidato BERARDINI ANDREA ha riportato voti 2. 
Il Candidato IULIANO ANGELA ASSUNTA ha riportato voti 0. 
 
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, la Commissione a maggioranza dichiara il Dott. Andrea BERARDINI 
vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia A per il Settore concorsuale 10/M1 – Settore scientifico-disciplinare L-LIN/15, Lingue e 
Letterature nordiche - presso il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e 
Geografiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 19,30. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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Firma del Commissari 
 
F.to Prof.ssa Rita Giuliani (Presidente) 
  
F.to Prof.ssa Maria Adele Cipolla (Segretario) 
  
F.to Prof.ssa Livia Tonelli (Componente) 
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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/M1- SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/15, LINGUE E LETTERATURE NORDICHE - PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICO-FILOLOGICHE E 
GEOGRAFICHE DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 940 DEL 
30 SETTEMBRE 2016 
 
 

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/M1 – Settore scientifico-disciplinare 
L-LIN/15, Lingue e Letterature nordiche - presso il Dipartimento di SCIENZE DOCUMENTARIE, 
LINGUISTICO-FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA” 
bandita con D.D. n. 940 del 30 settembre 2016 e composta da: 
 

- Prof. RITA GIULIANI – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche dell’Università di Roma “La Sapienza” 
(Presidente); 

- Prof. MARIA ADELE CIPOLLA – professore ordinario presso il Dipartimento di Lingue e 
Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Verona (Segretario);  

- Prof. LIVIA TONELLI – professore ordinario presso il Dipartimento di Lingue e Culture 
Moderne dell’Università degli Studi di Genova (componente). 

 
si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche 
e Geografiche nei seguenti giorni e orari: 
 

 I riunione: il giorno 7 Marzo, dalle ore 15,30 alle ore 18,00. 

 II riunione: il giorno 23 Marzo, dalle ore 15,00  alle ore 18,00. 

 III riunione: il giorno 26 Aprile, dalle ore  15,00  alle ore 20,00. 

 IV riunione: il giorno 10 Maggio, dalle ore 15,00  alle ore 18,00. 

 V riunione: il giorno 13 Giugno, dalle ore 11,00 alle ore 19,30. 
 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 7 Marzo e 
concludendoli il 13 Giugno. 
Nella prima riunione la Commissione ha identificato il Presidente nella persona della Prof. Rita 
Giuliani e il Segretario nella persona della Prof. M. Adele Cipolla. Ha quindi definito i criteri di 
valutazione da adottare nella procedura, come indicato all’art. 5 del bando, secondo quanto stabilito 
dal D.M. 243/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21/09/2011. 
 
Nella seconda riunione la Commissione, accertato che i criteri fissati nella precedente riunione 
erano stati resi pubblici per più di sette giorni, ha iniziato la verifica dei nomi dei candidati, tenendo 
conto dell’elenco fornito dal Responsabile del procedimento. La Commissione, presa visione 
dell’elenco dei candidati, ha preso atto della rinuncia della candidata CULEDDU Sara (comunicata 
in data 16.12.2016, via mail). La Commissione ha preso quindi atto che i candidati da valutare ai fini 
della procedura selettiva erano n. 4 (BASSINI Alessandro, BERARDINI Andrea, IULIANO Angela 
Assunta, JATTA Sylvester). Quindi ha esaminato le domande di partecipazione presentate dai 
candidati con i titoli allegati e le pubblicazioni, verificando che i titoli allegati alla domanda fossero 
certificati conformemente al bando. Ha proceduto poi ad elencare analiticamente, per ogni 
candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato 2/A). La Commissione, constatata la non 
valutabilità del candidato n. 4, JATTA Sylvester, ne ha dato comunicazione al RUP e ha interrotto i 
lavori in attesa dei provvedimenti di competenza. 

 
 



6 

 

Nella terza riunione la Commissione ha preso atto dell’esclusione del candidato JATTA Sylvester 
(cf. decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e 
Geografiche del 28.03.2017). Ha quindi esaminato i titoli, le pubblicazioni e le tesi di dottorato dei 
candidati Bassini, Berardini e Iuliano. Ciascun commissario ha formulato il giudizio individuale sui 
titoli e le pubblicazioni, la Commissione ha successivamente formulato il giudizio collegiale. 
I giudizi dei singoli Commissari e quello collegiale sono stati allegati al verbale della riunione quale 
sua parte integrante (All. 2/B e 2/C).  
 
Nella quarta riunione la Commissione, poiché per un mero errore materiale nell’allegato 2/A non 
era stata trascritta l’attività convegnistica del candidato Andrea BERARDINI (prodotta in uno dei 
due curricula inviati in data 28.10.2016 al RUP), prende atto dei titoli del candidato Andrea 
BERARDINI non valutati negli allegati 2/A e 2/B, titoli per i quali è stata presentata idonea 
documentazione ai sensi dell’art. 3 del bando. 
 
Nella quinta riunione la Commissione, verificata la regolarità della convocazione, ha proceduto 
all’appello nominale dei candidati ammessi al colloquio. Ciascuno dei tre candidati ha tenuto il 
seminario previsto dal bando. Al termine la Commissione ha accertato le competenze linguistiche 
(lingua svedese) dei candidati. Ha quindi effettuato la valutazione collegiale del seminario e della 
prova in lingua straniera e formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al 
curriculum, e agli altri requisiti stabiliti dal bando. Il Presidente ha invitato i Componenti della 
Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. Ciascun componente ha espresso la 
propria preferenza. 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, la Commissione a maggioranza ha individuato 
nel  Dott. Andrea BERARDINI il candidato da selezionare. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Andrea BERARDINI 
vincitore della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 19,30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
F.to Prof.ssa Rita Giuliani (Presidente) 
  
F.to Prof.ssa Maria Adele Cipolla (Segretario) 
  
F.to Prof.ssa Livia Tonelli (Componente)                        
 


