PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N.1
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.24, COMMA 3,
LETT. B) DELLA LEGGE 240/2010, DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA
FORMAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE, SETTORE
CONCORSUALE 11/A5, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M/DEA 01
DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE, IL CUI AVVISO È STATO
PUBBLICATO SULLA G.U., IV SERIE SPECIALE, N. 77 DEL 28/9/2021.

VERBALE N. 2
(Valutazione preliminare dei candidati)

Il giorno 1 Aprile 2022 alle ore 15,30 si è riunita in forma telematica, la Commissione
giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n.7046 del 25/1/2022, nelle persone
di:
Prof. Vincenzo Matera
Prof. Roberto Beneduce
Prof. Francesco Pompeo
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati
resi pubblici per almeno sette giorni, inizia la verifica dei nomi dei candidati e tenendo conto
dell’elenco fornito dall’Amministrazione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità
entro il 4° grado incluso con gli stessi (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.1948 n.1172).
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla selezione trasmesso
dall’Amministrazione, delle pubblicazioni effettivamente inviate, delle esclusioni operate dagli
uffici e delle rinunce sino ad ora pervenute (Dott.ssa Francesca Maria Nicoletta BASSI) decide che i
candidati da valutare ai fini della selezione sono n.11 e precisamente:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Casentini Giulia
Cavatorta Giovanna
Costantini Osvaldo
D’Orsi Lorenzo
Fusari Valentina
Gaibazzi Paolo
Jedlowski Alessandro
Massa Aurora
Pinelli Barbara
Quagliariello Chiara
Zapponi Elena

La Commissione, quindi, procede a visionare la documentazione inviata dai
candidati e vengono prese in esame, secondo l’ordine alfabetico dei candidati, solo le
pubblicazioni corrispondenti all’elenco delle stesse allegato alla domanda di
partecipazione al concorso.
La Commissione non valuta le pubblicazioni relative al candidato Costantini Osvaldo
sottoindicato per superamento del limite massimo (n. 12) indicato nell’art.1 del bando di
selezione.

Dott. Costantini Osvaldo

Totale pubblicazioni escluse: n.19
Dal n.14 al n.33 dell’elenco pubblicazioni
allegato

Sulla scorta di quanto indicato nella riunione preliminare del 3 Marzo 2022 per il dott. Costantini
Osvaldo infine si prendono in considerazione le pubblicazioni che nella “lista generale” presentata
vanno dal numero 1 al 13, includendo la tesi (n. 4).
La Commissione, ai fini della presente selezione, prende in considerazione esclusivamente
pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti
in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con esclusione di note
interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in
considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.
Per la valutazione la Commissione tiene conto dei criteri indicati nella seduta preliminare del
3 Marzo 2022.
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della
Commissione e con i terzi possono essere valutate solo se rispondenti ai criteri individuati nella
prima riunione del 3 Marzo 2022.
La Commissione, terminata la fase dell’enucleazione decide quindi di riunirsi il giorno 23
Aprile alle ore 10,30 per via telematica per terminare la valutazione preliminare dei titoli, del
curriculum e della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, presentati dai
candidati, al fine di selezionare eventualmente i candidati comparativamente più meritevoli.
Il Presidente delega il segretario a sottoscrivere il presente verbale con
dichiarazione di formale adesione e partecipazione per via telematica da parte degli altri
componenti la Commissione e trasmesso al Responsabile del procedimento per i conseguenti
adempimenti.
La Commissione viene sciolta alle ore 18,00 e si riconvoca per il giorno 23 Aprile 2022
alle ore 10,30 per via telematica.
Roma, 1 Aprile 2022.

PER LA COMMISSIONE:
F.to Prof. Francesco Pompeo

Il presente documento, conforme all’originale, è conservato nell’Archivio dell’Ufficio Reclutamento Personale Docente e
Ricercatore.

Procedura pubblica di selezione per 1 posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, ai sensi dell’Art. 24, comma 3, Lett. b) della legge 240/2010,
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre,
settore concorsuale 11/A5, settore scientifico disciplinare M/DEA 01 discipline
demoetnoantropologiche, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U., IV serie
speciale, n. 77 del 28/9/2021

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Prof. Roberto Beneduce, membro della Commissione
Giudicatrice della procedura pubblica di selezione per 1 posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, Dipartimento di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi Roma Tre, settore concorsuale 11/A5, settore scientifico
disciplinare M/DEA 01 discipline demoetnoantropologiche, il cui avviso è stato
pubblicato sulla G.U., IV serie speciale, n. 77 del 28/9/2021, con la presente dichiara
di aver partecipato, via telematica, alla valutazione preliminare dei candidati della
suddetta procedura pubblica di selezione e di concordare con il verbale a firma del
Prof. Francesco Pompeo che sarà presentato agli uffici dell’Ateneo di Roma Tre, per
i provvedimenti di conseguenza.
In fede
1 aprile 2022
F.to Prof. Roberto Beneduce

Il presente documento, conforme all’originale, è conservato nell’Archivio dell’Ufficio Reclutamento Personale Docente e
Ricercatore.
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Procedura pubblica di selezione per 1 posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, ai sensi dell’Art. 24, comma 3, Lett. b) della legge 240/2010,
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre,
settore concorsuale 11/A5, settore scientifico disciplinare M/DEA 01 discipline
demoetnoantropologiche, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U., IV serie
speciale, n. 77 del 28/9/2021

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Prof. Vincenzo Matera, membro della Commissione
Giudicatrice della procedura pubblica di selezione per 1 posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, Dipartimento di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi Roma Tre, settore concorsuale 11/A5, settore scientifico
disciplinare M/DEA 01 discipline demoetnoantropologiche, il cui avviso è stato
pubblicato sulla G.U., IV serie speciale, n. 77 del 28/9/2021, con la presente dichiara
di aver partecipato, via telematica, alla valutazione preliminare dei candidati alla
suddetta procedura pubblica di selezione e di concordare con il verbale a firma del
Prof. Francesco Pompeo che sarà presentato agli uffici dell’Ateneo di Roma Tre, per i
provvedimenti di conseguenza.
In fede,
1 Aprile 2022
F.to Prof. Vincenzo Matera

Il presente documento, conforme all’originale, è conservato nell’Archivio dell’Ufficio Reclutamento Personale Docente e
Ricercatore.
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