
 

 

 

 

                                                                                  

Selezione per numero 2 borse di ricerca 

nell’ambito del progetto di ricerca e sviluppo territoriale “Rete regionale dei tratturi della transumanza” 

della Società Geografica Italiana 

VERBALE   

della Commissione di selezione 

Il giorno 1° dicembre 2021, alle ore 15:00, in modalità telematica, si è riunita la Commissione per la 

valutazione delle domande pervenute in ordine alla selezione di cui in epigrafe. 

La Commissione, nominata ai sensi del bando dal presidente della Società Geografica, in data 26 novembre 

2021, risulta così composta: 

Prof. Claudio Cerreti 

Prof. Andrea Riggio 

Prof. Paolo Sellari 

La Commissione nomina come presidente il prof. Claudio Cerreti.  

La Commissione è coadiuvata dalla Segreteria generale della Società Geografica Italiana, dott.ssa Rossella 

Belluso, cui viene demandata la verbalizzazione dei lavori. 

I Commissari prendono visione, alla luce dei criteri di valutazione contenuti nel bando, della 

documentazione prodotta dai candidati:  

Francesca IMPEI 

 per la borsa n. 1, relativa alla ricerca nell'area dei Monti Simbruini 

Sara CARALLO 

Gianluca COLÒ 

 per la borsa n. 2, relativa alla ricerca nell'area della Val di Comino 

La Commissione procede congiuntamente all'esame e alla valutazione delle tre domande pervenute, 

considerandole dapprima singolarmente, onde valutarne la congruità, e rimettendo a un secondo 

momento la valutazione comparativa se necessaria. 

Candidata Francesca IMPEI 

La candidata presenta titoli e curriculum che ben si attagliano alle prevedibili articolazioni dell'attività di 

ricerca cui è destinata la borsa. In particolare, la Commissione rileva che sia la laurea magistrale sia il 

dottorato di ricerca attengono a lavori di ambito geografico e pertengono all'area per la quale la candidata 

concorre. La candidata presenta inoltre titoli ulteriori pienamente congruenti con il profilo scientifico 
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richiesto, nonché varie pubblicazioni e relazioni in incontri di studio, in massima parte attinenti all'area 

oggetto della borsa. 

La Commissione, apprezzando il profilo della candidata, ne dà una valutazione pienamente positiva, 

assegnandole un punteggio di 10/30 per il criterio A, 7/30 per il criterio B, 10/30 per il criterio C.  

Il punteggio totale assomma quindi a 27/30. 

Candidata Sara CARALLO 

La candidata presenta titoli e curriculum del tutto corrispondenti alle esigenze prevedibili per lo 

svolgimento della ricerca per cui è erogata la borsa. Nello specifico, tanto il diploma di laurea magistrale 

quanto il dottorato di ricerca risultano ben congruenti alle richieste del bando, sia per collocazione 

disciplinare, sia per impostazione dei lavori di ricerca eseguiti nelle due occasioni. La candidata presenta 

inoltre ulteriori titoli e non poche pubblicazioni e interventi in incontri di studio, tali da rafforzare il giudizio 

positivo e da precisare propensioni ed esperienze che la Commissione valuta come ben confacenti alle 

esigenze espresse nel bando, tenuto anche conto delle aree in cui la candidata ha svolto le proprie ricerche.  

La Commissione valuta complessivamente ottima la candidata e ritiene di assegnarle un punteggio di 10/30 

per il criterio A, 10/30 per il criterio B, 10/30 per il criterio C.  

Il punteggio totale assomma quindi a 30/30. 

Candidato Gianluca COLÒ 

La Commissione rileva soprattutto due questioni di fondo che non consentono di prendere in 

considerazione la domanda del candidato Colò: il primo ed essenziale motivo risiede nella qualificazione 

non conforme alla prescrizione del bando ("laurea magistrale in discipline storico-geografiche"), dal 

momento che il candidato attesta una laurea in Filosofia, su tema non attinente all'ambito degli studi 

geografici. In secondo luogo, la domanda non corrisponde in alcun modo alle prescrizioni del bando. Il 

candidato, inoltre, non ha presentato titoli o elenco delle pubblicazioni o altre informazioni che consentano 

di effettuare una valutazione secondo lo spirito comparativo del bando. 

La Commissione ritiene pertanto di non poter considerare in alcun modo eligibile il candidato Colò. 

In definitiva, la Commissione conclude i propri lavori proponendo unanime alla Società Geografica Italiana 

di assegnare  

-  la borsa n. 1 (Monti Simbruini) alla dott.ssa Francesca IMPEI  

-  la borsa n. 2 (Val di Comino) alla dott.ssa Sara CARALLO. 

Alle ore 16:00 la Commissione, conclusi i lavori, scioglie la seduta. 

Roma, 1° dicembre 2021 

Per la Commissione 

      Il Presidente         La Segretaria verbalizzante 
(prof. Claudio Cerreti)                                   (dott.ssa Rossella Belluso)  

                                                                                                     


