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Verbale dei lavori della Commissione Giudicatrice del concorso "LOscrittoIO", per 
l'assegnazione di nr 5 premi destinati a studenti di tutte le università associate alla CRUI -
Conferenze dei Rettori delle Università Italiane.  
 
 
 
II giorno 02/04/2018 alle ore 10,30 presso i locali della Fondazione Roma Sapienza si è riunita la  
Commissione Giudicatrice della procedura concorsuale del Premio Letterario e Scientifico 
Nazionale "LOscrittoIO" per l'assegnazione di nr 5 premi a studenti di tutte le università aderenti 
alla CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università Italia e bandito dalla Fondazione Roma 
Sapienza il 30/01/2019 e con scadenza l’08/03/2019. 
 
Sono presenti tutti i Commissari:  
 
Prof. Luca Serianni (Presidente);  
Prof. Maurizio Spoliti.  
Dott. Emanuele Cerullo. 
 
Al Dott. Emanuele Cerullo sono assegnate le funzioni di segretario verbalizzante.  
Si prende atto che ciascun componente ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ed affinità 
entro il 4 grado con gli altri Commissari (R.D. 674/2l). Il Coordinatore dà lettura del bando e 
dichiara di aver acquisito dalla Fondazione l’elenco dei candidati, le domande e i titoli allegati.  
La Commissione procede quindi ad aprire i plichi degli elaborati presentati dai candidati, che per 
altro sono stati già esaminati individualmente da ciascun membro della Commissione online.  
Ciascun membro della Commissione, presa visione dell'elenco dei candidati, dichiara di non avere 
relazioni di parentela o affinità, entro il 4 grado incluso, con i candidati stessi (art.5, comma 2 D.lgs 
1172/48). 
 
Hanno presentato domanda i seguenti candidati: 
 
 
Marco Cherubini 
Filippo Maria Roberto Tusa 
Vittorio Santaniello 
Anastasia Parisella 
Grazia Quercia 
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Alessandra Natalini 
veronica panaja 
Veronica Porzi 
Antonio  Governatori 
Eva Christina Mueller-Praefcke 
Ludovica Pirelli 
Federica Sabelli 
Sara Pastore 

 
 
 
 
La Commissione, presa visione del bando, della documentazione prodotta dai candidati, sulla base 
dei criteri indicati nel bando stesso, dopo ampia discussione, decide di limitare l’indicazione dei 
vincitori a 3 elaborati. 
La ridotta selezione si spiega anche col fatto che sono stati presentati solo 13 testi e il dato numerico 
ha inevitabilmente influenzato la ricerca della qualità. 
La commissione indica, dunque, i migliori 3 elaborati nei lavori presentati dai seguenti studenti: 
 
- Eva Christina Mueller-Praefcke 
L’elaborato, dal titolo “Il dialogo interreligioso senza confini da Nord a Sud”, ha affrontato 
lucidamente ed efficacemente due realtà molto diverse come Berlino e Palermo. 
 
- Federica Sabelli 
L’elaborato, dal titolo “Il logos comune delle religioni”, mostra buona competenza filosofica ed 
adeguato dominio della scrittura. 
 
- Vittorio Santaniello 
L’elaborato, dal titolo “La mistica come punto d'incontro tra le religioni”, ha trattato il tema in 
modo essenziale ma con spunti originali. 
 
 
 
Alle ore 11,15 con la lettura e l'approvazione del presente verbale si sono conclusi i lavori della 
Commissione. 


