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PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNO PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICO- FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE 
SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA 

ASSEGNO: Categoria B – tipologia II 
TITOLO: Dinamiche e politiche del pregiudizio. Antisemitismo e xenofobia (secoli XVIII-XXI) 
STRUTTURA: Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico- filologiche e geografiche 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Giuseppe Motta 
 
 
 

VERBALE 2° SESSIONE - COLLOQUIO 
 

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva in epigrafe, composta dai proff.: Giovanni 

Solimine, Giuseppe Motta e Andrea Carteny si è riunita il giorno 06/05/2015 alle ore 10:00 presso i locali 

del Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico- filologiche e geografiche, per sottoporre i 

candidati al colloquio. 

La Commissione, fa entrare il primo dei candidati presenti e procede alla sua identificazione. 

La dott.ssa Anida Sokol, nata a Banja Luka (Bosnia-Erzegovina) il 19/01/1986, identificata mediante 

Passaporto n° A0452736, rilasciata dalla Repubblica di Bosnia-Erzegovina, il 16/12/2010, rilascia una 

dichiarazione di presa visione dei punteggi assegnati ai titoli presentati. 

Le vengono rivolte le seguenti domande: 

1) Illustrare i propri studi e l’attinenza con il progetto di ricerca; 

2) Sviluppo e spiegazione di una propria linea ricerca nel quadro della storia dei Balcani, quindi 

illustrando le proprie conoscenze in tale campo; 

3) Indicazione di una bibliografia storiografica di riferimento e di un orientamento generale sulla 

contestualizzazione del proprio progetto e sui risultati che si intendono raggiungere 

 

Al termine del colloquio, la Candidata esce dall’aula e la Commissione formula il seguente giudizio: 

“La candidata dimostra una solida conoscenza nel campo della storia balcanica e vanta un 

curriculum soddisfacente e in linea con i contenuti del progetto di ricerca Dinamiche e politiche del 

pregiudizio. L’illustrazione di fronte alla commissione è stata esauriente e puntuale, nonchè molto 

attenta nel puntualizzare l’attinenza degli studi pregressi con le tematiche che costituiscono il 
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soggetto del bando. La conoscenza linguistica rappresenta un ulteriore valore aggiunto per lo studio 

delle problematiche di tale area e per lo sviluppo della ricerca, così come il curriculum della 

candidata, che si distingue per alcune pubblicazioni in lingue diverse, tutte attinenti all’oggetto del 

bando. La commissione esprime quindi un giudizio più che positivo e ritiene la candidata idonea.”  

 

La Commissione assegna unanimemente alla candidata il punteggio di 20 per la prova orale. 

 

Visti tutti gli atti del concorso, la Commissione procede alla formazione della graduatoria dei 

candidati, che viene resa pubblica mediante affissione all’albo del Dipartimento. 

 

La votazione minima da riportare per l’idoneità è di 80/100. 

 

La graduatoria è pertanto la seguente: 
 Voto 

di 

laurea 

Progetto 

di 

ricerca 

Pubblicazioni Specializzazioni e 

perfezionamenti 

Altri titoli 

(Contratti, 

borse di 

studio, 

incarichi,…) 

Punteggio 

colloquio 

TOTALE 

Dott.ssa 

Anida Sokol 

8 25 13 17 8 20 91 

 

Si dichiara quindi idoneo e vincitore della selezione in oggetto il candidato dott.ssa  Anida Sokol. 

 

Il risultato sarà reso noto mediante affissione all’albo del Dipartimento. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

Non avendo altro da discutere, la riunione della Commissione viene sciolta alle ore 11:00. 

Roma, 06/05/2015. 

 

Il Presidente __________________________________________Prof. Giovanni Solimine 

Il Segretario __________________________________________Prof. Giuseppe Motta 

Il Componente ________________________________________Prof. Andrea Carteny 


