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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA STIPULA DI UN 
CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO PER RICERCATORE, A TEMPO 
DETERMINATO E REGIME DI IMPIEGO A TEMPO PIENO AI SENSI 
DELL’ART. 24, COMMA 3, LETT. A)  DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 
240, FINANZIATO AL 100% CON FONDI D’ATENEO PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SOCIETÀ E DELLA FORMAZIONE 
D’AREA MEDITERRANEA DELL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI “DANTE 
ALIGHIERI” DI REGGIO CALABRIA. 
 

Settore Concorsuale 10/N1 

Profilo richiesto S.S.D.: L-OR/12 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Procedura indetta con Decreto Rettorale n. 1 del 7 gennaio 2021 
 

 
Verbale n. 2 dei lavori della Commissione 

 
(Verifica documentazione e ammissione dei candidati) 

 
 Il giorno 19/04/2021 alle ore  9.00 si riunisce, per via telematica, la Commissione 
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la stipula di un contratto di diritto 
privato per ricercatore, a tempo determinato e regime di impiego a tempo pieno ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, finanziato al 100% con 
fondi d’Ateneo - Settore Concorsuale 10/N1 - Profilo richiesto S.S.D.: L-OR/12 – LINGUA 
E LETTERATURA ARABA, presso il Dipartimento di Scienze della società e della 
formazione d’area mediterranea dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 
Calabria, per prendere visione della documentazione presentata dai candidati al fine 
dell’ammissione alla selezione e alla discussione, da parte degli stessi, dei titoli e della 
produzione scientifica e alla prova orale volta all’accertamento della adeguata conoscenza 
della lingua straniera. 
 
Risultano aver presentato domanda i seguenti candidati, indicati in ordine di protocollo: 
 

N° COGNOME Nome N° Protocollo 

1 ABDELSAYED IBRAAM G.M. 00117 
2 VENTURA  ANNAMARIA 00257 
3 POTENZA DANIELA 00260 
4 LICITRA ILENIA 00272 
5 LOMBEZZI  LETIZIA 00273 
6 SAI FATIMA 00284 
7 KENAWI MUHAMMAD A.A. 00285 
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I membri della Commissione, presa visione delle generalità dei candidati, dichiarano di non 
avere con essi alcuna relazione di parentela o affinità, fino al IV grado incluso. Dichiarano 
inoltre l’insussistenza, con i suddetti candidati, di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interessi, in attuazione delle disposizioni vigenti (art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012; 
art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 62/2013). 
 
La Commissione verifica che tutti i candidati siano in possesso degli specifici requisiti di 
ammissione richiesti all’art. 2 del bando di selezione per il settore concorsuale 10/N1 - settore 
scientifico-disciplinare L-OR/12. La Commissione prende atto che non sono pervenuti la 
domanda e i titoli della candidata Daniela Potenza, pertanto la candidata non è valutabile ai 
fini di questa procedura. La Commissione constata quindi che il numero totale dei restanti 
candidati, valutabili ai fini di questa procedura, risulta pari a sei, per cui tutti i restanti 
candidati risultano ammessi all’orale.  
 
Di seguito, in ordine alfabetico, l’elenco dei candidati ammessi:  
 

1. ABDELSAYED IBRAAM G.M. 
2. KENAWI MUHAMMAD A.A. 
3. LICITRA ILENIA 
4. LOMBEZZI LETIZIA 
5. SAI FATIMA 
6. VENTURA ANNAMARIA 

 
 
La Commissione conferma, quindi, che la discussione dei titoli e della produzione scientifica 
si terrà giorno 26/04/2021, alle ore 9.00, in modalità telematica e su piattaforma Meet, in 
riunione predisposta dall’ufficio ICT dell’Università.  
La discussione con la Commissione è pubblica; contestualmente i candidati dovranno 
sostenere la prova orale tesa ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua araba.  
 
Il presente verbale, sottoscritto dalla Prof. Letizia Osti, presidente della Commissione, viene 
inviato ai restanti componenti, affinché provvedano a rilasciare la dichiarazione di adesione. 
Il verbale, integrato dalle dichiarazioni di adesione rese dai singoli componenti, verrà 
trasmesso, a cura della Prof. Paniconi, all’ufficio competente affinché provveda alla 
convocazione, nei termini prescritti, dei candidati.  
 
 
La seduta è tolta alle ore 11:30 e la Commissione si aggiorna. 
 
Prof. Letizia Osti (Presidente) 
 
 

OSTI LETIZIA
UNIVERSITA` DEGLI
STUDI DI MILANO
20.04.2021 07:45:07
UTC



Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la stipula di un contratto di 
diritto privato per ricercatore a tempo determinato e regime di impiego a tempo pieno, 
ai sensi dell’articolo 24 comma 3, lett. a) della Legge 240 del 30 dicembre 2010, presso il 
Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d’Area Mediterranea 
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 

SETTORE CONCORSUALE 10/N1 – CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO 
DEL MEDIO ORIENTE E DELL’AFRICA 

Profilo S.S.D.: L-OR/12 – LINGUA E LETTERATURA ARABA 

Procedura indetta con i Decreti Rettorali n. 1 del 7 gennaio 2021 e n. 6 dell’11 gennaio 2021  

Allegato al Verbale n. 2 dei lavori della Commissione 
 

 

La sottoscritta prof.ssa Angela LANGONE, membro della commissione giudicatrice della 
selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato e regime 
di impiego a tempo pieno, ai sensi dell’articolo 24 comma 3, lett. a) della Legge 240 del 30 
dicembre 2010, Settore Concorsuale 10/N1, Culture del vicino Oriente antico del Medio 
Oriente e dell’Africa - Profilo richiesto S.S.D.: L-OR/12 – LINGUA E LETTERATURA 
ARABA, dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla riunione della Commissione, 
tenutasi in data 19/04/2021 dalle ore 09:00 alle ore 11:30. In tale riunione, la Commissione 
ha preso visione della documentazione presentata dai candidati al fine dell’ammissione alla 
selezione e alla discussione, da parte degli stessi, dei titoli e della produzione scientifica e alla 
prova orale volta all’accertamento della adeguata conoscenza della lingua straniera.  

Dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente, a firma della Prof.ssa 
Letizia OSTI, Presidente della Commissione, che sarà trasmesso all’Ufficio competente per i 
provvedimenti consequenziali. 

 

In fede,  
 

 

 

 

Cagliari, 19 aprile 2021 




