
 

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/G1 – Settore scientifico-
disciplinare L-LIN/02 - presso il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e geografiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
La sottoscritta Prof.ssa Paola Maria Giunchi in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice nominata 
per la procedura selettiva indicata in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 
N° 3 Verbali con relativi allegati,  
N° 6 dichiarazioni di partecipazione per via telematica e relativi documenti di identità 
N° 1 relazione finale 
N° 1 tabulato della presenza della candidata al colloquio e fotocopia documento firmata 
 
 
Distinti saluti 
 
 
Roma, 03/04/2017 
 
 
 F.to prof.ssa Paola Maria Giunchi 
  



 

 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/G1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
DOCUMENTARIE, LINGUISTICO-FILOLOGICHE e GEOGRAFICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 1194/2016 DEL 02.12.2016 
 
 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2017, il giorno 3 del mese di aprile in Roma si è riunita nello studio della prof.ssa Paola Maria Giunchi 
nel Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche in Piazzale Aldo Moro, 5 la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 10/G1 – Settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 - presso 
il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 148 del 23 febbraio 2017 e composta da: 
 

- Prof. Paola Maria GIUNCHI – Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Documentarie, Linguistico-Filologiche e geografiche dell’Università degli Studi di i Roma “La 
Sapienza” (Presidente); 

- Prof. Carla MARELLO – Professore ordinario presso il Dipartimento di Lingue e Letterature 
straniere e Culture moderne dell’Università degli Studi di Torino (Componente); 

- Prof. Gabriele PALLOTTI – Professore ordinario presso il Dipartimento di Educazione e Scienze 
Umane dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Segretario). 

 
Presso il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” è fisicamente presente la Prof.ssa Paola Giunchi; sono invece collegati 
in videoconferenza (appear.in) la prof.ssa Carla Marello e il Prof. Gabriele Pallotti.  
 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16.00 
 
La candidata ammessa al colloquio è: 

1. Maria Roccaforte 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello nominale. 
Risulta presente la seguente candidata: 

1. Maria Roccaforte 
 
Previo accertamento della sua identità personale la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale 
con la Dott.ssa Maria Roccaforte di cui si allega fotocopia del documento di riconoscimento debitamente 
firmata. 
 
Al termine del seminario della candidata, la Commissione procede all’accertamento delle conoscenze della 
lingua  inglese. 
 
Terminata verifica delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la valutazione 
collegiale del seminario e della prova in lingua inglese indicata nel bando e formula il giudizio collegiale 
complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 
 

(TITOLI E PRODUZIONE SCIENTIFICA) 
 
 

Giudizio analitico complessivo: la Candidata presenta un curriculum scientifico e didattico di notevole 
livello, per una studiosa che concorra a un posto di RTD di tipo A. Degni di segnalazione, oltre alla 
partecipazione a un progetto FIRB di durata triennale, un periodo di formazione nel corso del 
dottorato a Parigi – Università di Saint Denis Paris e due altri incarichi come collaboratore di ricerca 



 

presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR di Roma e il Dipartimento di 
Scienze Documentarie, linguistico-filologiche e geografiche dell’Università La Sapienza di Roma. 
Dei 18 titoli elencati nel cv le 12 pubblicazioni scelte in base ai limiti consentiti da questo bando 
Le pubblicazioni sono tutte improntate a una preparazione accurata, attenta alla bibliografia 
anche più recente e fondata su una sicura conoscenza della lingua oggetto di analisi. 
A tale profilo di linguista della lingua dei segni si aggiunge una adeguata preparazione nel campo 
della didattica delle lingue verbali ad apprendenti sordi  
Sulla base delle valutazioni formulate all’unanimità a dichiara la Dott.ssa Maria Roccaforte vincitrice della 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore 
concorsuale 10/G1 – Settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 - 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 17.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Paola Maria Giunchi……………………… (Presidente) 
 
Carla Marello……………………………… (Componente) [dichiarazione di adesione] 
 
Gabriele Pallotti……………………………. (Segretario) [dichiarazione di adesione] 
 

 

  



 

 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/G1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
DOCUMENTARIE, LINGUISTICO-FILOLOGICHE e GEOGRAFICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 1194/2016 DEL 02.12.2016 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

 
- Prof. Paola Maria GIUNCHI – Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 

Documentarie, Linguistico-Filologiche e geografiche dell’Università degli Studi di i Roma “La 
Sapienza” (Presidente); 

- Prof. Carla MARELLO – Professore ordinario presso il Dipartimento di Lingue e Letterature 
straniere e Culture moderne dell’Università degli Studi di Torino (Componente); 

- Prof. Gabriele PALLOTTI – Professore ordinario presso il Dipartimento di Educazione e Scienze 
Umane dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Segretario). 

 
 

Si è riunita, nei locali del Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e 
Geografiche nei seguenti giorni e orari 
 

• I riunione: il giorno 14 marzo 2017 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 
• II riunione: il giorno 23 marzo 2017 dalle ore 8.00 alle ore 9.30 
• III riunione: il giorno 3 aprile 2017 dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando, i lavori il giorno 14 marzo 2017 e 
concludendoli il 3 aprile 2017.  
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a stabilire i criteri per la valutazione dei titoli e delle 
pubblicazioni.  
Nella seconda riunione ha proceduto a valutare i titoli, le pubblicazioni e il curriculum vitae della candidata. 
Nella terza riunione si è tenuta la prova orale consistente in un colloquio in forma seminariale sui titoli della 
candidata e alla verifica della sua conoscenza della lingua inglese indicata nel bando e ha formulato il giudizio 
collegiale complessivo. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Maria Roccaforte vincitrice 
della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
F. to Paola Maria Giunchi (Presidente) 
 
Carla Marello (Componente) [dichiarazione di adesione] 
 
Gabriele Pallotti (Segretario) [dichiarazione di adesione] 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


