Prot. 540 del 29/03/2017 class. VII/1

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/D4 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-FIL-LET/05 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
DELL'ANTICHITÀ DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA
CON D.D. prot. n. 1750 DEL 24.11.2016 Rep. N. 233/2016 (bando n. 2/2016)
VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO
Dopo aver verificato che l’unico candidato che è stato ammesso al colloquio, avendo preso visione della
valutazione dei titoli, ha presentato richiesta di rinuncia al preavviso di 20 giorni e ha accettato di
sostenere il colloquio nella data odierna, l’anno 2017, il giorno 29 del mese di marzo in Roma si è riunita
per via telematica la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 10/D4 – Settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/05 - presso il Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. Prot. 89 Class. VII/1 del 30/1/2017 e composta da:
- Prof. Albio Cesare Cassio – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze dell'Antichità
dell’Università degli Studi di Roma, La Sapienza (Presidente);
- Prof. Valter Lapini – professore ordinario presso il Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia
(DAFIST) dell’Università degli Studi di Genova (Componente);
- Prof. Giovan Battista D'Alessio – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi
Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli, Federico II (Segretario).
La riunione si svolge in modalità telematica, via skype. Il Presidente della Commissione, Professor
Albio Cesare Cassio, è fisicamente presente nei locali del Dipartimento di Scienze dell'Antichità,
mentre i Professori Valter Lapini e Giovan Battista D'Alessio sono collegati per via telematica (via
skype).

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12,15.
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1.

Sara Kaczko

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello nominale.
Risultano presenti i seguenti candidati:
1.

Sara Kaczko

Previo accertamento della sua identità personale [(C.I. AR 7265198, si allega fotocopia del documento di
riconoscimento, debitamente firmata dal candidato], la Commissione dà inizio al colloquio, in forma
seminariale con il Dott. Sara Kaczko
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Al termine del seminario del candidato, la Commissione procede all’accertamento delle competenze
linguistiche del candidato Sara Kaczko (lettura e tradizione di T.H. Carpenter, K.K. Lynch, E.G.D.
Robinson, The Italic People of Ancient Apulia, Cambridge 2014, p. 50).
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera (inglese) indicata nel bando e
formula il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri
requisiti stabiliti dal bando.

Giudizio collegiale sul colloquio e sulle competenze linguistiche.
Il colloquio tocca tutti i principali argomenti di cui la candidata si è occupata e di cui intende occuparsi
nel corso di ricerche future. La candidata mostra un'ottima capacità di argomentare in relazione
all'esposizione del suo progetto di ricerca (greco dialettale e di koiné nel Sud Italia in epoca post-classica
anche in contatto con le lingue e culture locali) e nel discutere in dettaglio aspetti specifici delle sue
pubblicazioni (i lavori sui pronomi greci duali, sulla forma dakruophin, sull'iscrizione di Iphidike e su
alcuni epigrammi trattati nella monografia). Durante il colloquio la dottoressa dimostra un indiscutibile
dominio degli strumenti della filologia formale, della linguistica, dell'analisi letteraria e della lingua
inglese, di cui la candidata mostra eccellente padronanza sia nel parlato evidente anche nella produzione
scientifica.
Giudizio collegiale complessivo.
L'attività della candidata dimostra continuità di studio e di ricerca ad alto livello per competenza e acume,
che si traduce nel pieno e già autorevole inserimento nella comunità scientifica internazionale. La
candidata sa occuparsi con identica acribia e proprietà di metodo sia di questioni filologiche circoscritte
sia di aspetti letterari in senso ampio. L'informazione bibliografica è vasta e completa. La procedura di
indagine più spesso adottata da Sara Kaczko consiste nel partire dal dato particolare per poi allargare la
visuale ad argomenti di più ampio respiro, non di rado sviluppando in maniera innovativa ma giudiziosa
questioni di metodo generale. La monografia contiene una poderosa riedizione commentata di un
importante corpus epigrafico, basata largamente su ispezione autoptica e con numerose proposte originali.
L’attenzione per i testi epigrafici non è limitata solo all’aspetto linguistico/dialettologico (sul quale la
candidata ha maturato una notevolissima padronanza) ma si estende anche a questioni storico-culturali (e
letterarie) di più ampia portata e reca apporti innovativi anche dal punto di vista della valutazione della
interazione tra testo epigrafico, visualità, e monumenti. Merita infine di essere ricordato nei lavori di Sara
Kaczko uno stile di scrittura tanto in italiano quanto in inglese, limpido e incisivo, che non viene mai
meno neppure nella trattazione degli argomenti più ardui. Il colloquio ha evidenziato una visione lucida e
sicura delle ricerche che la candidata intende condurre nell'ambito del presente progetto che porterà
sicuramente a pubblicazioni di grande interesse. In conclusione, si delinea una figura di studiosa seria,
matura e di alto profilo, il che ne fa la candidata ideale per questo progetto di ricerca.

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i Componenti
della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva.
Il Candidato Sara Kaczko ha riportato voti 3
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La Commissione, 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, all’unanimità dichiara il Dott. Sara Kaczko vincitore della
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il
Settore concorsuale 10/D4 – Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/05 - presso il Dipartimento di
Scienze dell'Antichità dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13,00.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof. Albio Cesare Cassio ……………………………..
Prof. Valter Lapini ……………………………..
Prof. Giovan Battista D'Alessio …………………………….
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