
 
 
 

Selezione per numero 2 borse di ricerca bandite dalla Società Geografica Italiana nell'ambito del 
PROGETTO DI RICERCA DIGITALE MULTILINGUE PER FAVORIRE LA COESIONE 

SOCIALE E LA COOPERAZIONE STRATEGICA NELL’AMBITO DEL DIALOGO 
INTERCULTURALE 

 
 

 
VERBALE   

della  Commissione  di  selezione 
 
 
Il giorno 30 marzo 2022, alle ore 18:00, 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 21 marzo 
2022, risulta così composta: 
 
Prof. Claudio Cerreti 
Prof.ssa Annalisa D'Ascenzo 
Prof. Alessandro Volterra 
 
La Commissione nomina come presidente il prof. Claudio Cerreti, come segretaria la prof.ssa Annalisa 
D'Ascenzo, 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:  
 
CHUKWU Phoenicia Nnenne 
 per la borsa (A) - “Analisi e studio della lingua somala” nel contesto dell’Osservatorio Italiano del 
Multilinguismo. 
  
CHIERICHETTI Davide 
 per la borsa (B) - “Valorizzazione del patrimonio” documentale della Società Geografica Italiana. 
 
 
La Commissione procede quindi all'esame e alla valutazione delle domande pervenute. 
 
 
CHUKWU Phoenicia Nnenne 
 
La candidata presenta titoli e curriculum idonei allo svolgimento dell'attività di ricerca cui è destinata la 
borsa. In particolare, la Commissione sottolinea − oltre la specifica formazione universitaria in ambito 
linguistico − la consistente attività lavorativa prestata nell'ambito del progetto "Archivio Somalia" e nel 
trattamento del corpus legislativo in lingua somala. La candidata dichiara inoltre ulteriori attività e 
competenze, parimenti pertinenti al profilo richiesto. 
La Commissione, apprezzando il profilo della candidata, ne dà una valutazione positiva, assegnandole un 
punteggio di 9/30 per il criterio A, 10/30 per il criterio C (la candidata non presenta pubblicazioni 
valutabili ai fini del criterio B).  
Il punteggio totale assomma quindi a 19/30. 
 



 
CHIERICHETTI Davide 
 
Il candidato presenta titoli e curriculum corrispondenti al profilo richiesto, specialmente in riferimento 
alla pluriennale attività svolta nell'analisi della documentazione conservata presso la Società Geografica 
Italiana, cui attiene la ricerca prevista, che il candidato ha studiato largamente in occasione di molteplici 
iniziative di analisi e di divulgazione − fra le quali alcuni testi online di interesse storico-geografico e 
cartografico. 
La Commissione, apprezzando il profilo del candidato, ne dà una valutazione positiva e ritiene di 
assegnargli un punteggio di 7/30 per il criterio A, 5/30 per il criterio B (va precisato che i testi sottoposti 
dal candidato non hanno carattere formale di pubblicazioni), 10/30 per il criterio C.  
Il punteggio totale assomma quindi a 22/30. 
 
 
La Commissione conclude pertanto i lavori proponendo unanime alla Società Geografica Italiana di 
assegnare  
-  la borsa (A) (“Analisi e studio della lingua somala”) alla dott.ssa Phoenicia Nnenne CHUKWU; 
-  la borsa (B) (“Valorizzazione del patrimonio”) al dott. Davide CHIERICHETTI. 
 
Alle ore 19:00 la Commissione, conclusi i lavori, scioglie la seduta. 
 
Roma, 30 marzo 2022 
 
 
Per la Commissione 
 
Il Presidente       
(prof. Claudio Cerreti)               

               
 


