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Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di due contratti di lavoro
autonomo per lo svolgimento della seguente attività prevista per le Altre Attività
Formative (AAF) dell'anno 2017-18: Laboratorio di scrittura argomentativa.
Codice procedura: 3/2018 Pre Occ.

Verbale
il giorno 3.05.2018, alle ore 14:30. nello studio 2. sito al primo piano della Facoltà di
Lettere e f ilosofia di Roma Sapienza, si è riunita la Commissione per la valutazione delle
domande per la procedura in epigrafe. La Commissione, nominata dal Consiglio di
Dipartimento del 10 IV 2018, è composta dai professori Maurizio Campanelli (presidente),
Matteo Motolese (segretario) ed Emilio Russo.
Preliminarmente, sulla base di quanto indicato nel bando, la Commissione decide di
attribuire i seguenti punteggi ai candidati:
- fino a 10 punti per i titoli di studio;
- fino a 20 punti per i titoli professionali e pubblicazioni.
Si procede quindi all’apertura dei plichi contenenti le domende e le relative
documentazioni. Hanno presentato domanda i seguenti candidati:
Elisiana FRATOCCHI
Pietro PETTERUT1 PELLEGRINO
Marcello RAVESI
Ognuno dei membri della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed
affinità entro il 4° grado incluso con i candidati e che non sussistono le cause di astensione di
cui all'art. 51 c.p.c. Si procede all'esame delle domande e delle relative documentazioni. Dopo
attenta valutazione, la Commissione assegna i seguenti punteggi:
Elisiana FRATOCCHI
- titoli di studio 8: punti per i titoli professionali e pubblicazioni 8.
Totale: 16
Pietro PETTERUTI PELLEGRINO
- titoli di studio 10: punti per i titoli professionali e pubblicazioni 20.
Totale: 30
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Marcello RAVESI
- titoli di studio 8; punti per i titoli professionali e pubblicazioni 10.
Totale: 18
Sulla base dei punteggi assegnati, viene stilata la seguente graduatoria di merito:
Pietro PETTERUT1 PELLEGRINO punti 30
Marcello RAVESI punti 18
Elisiana FRATOCCHI punti 16
Risultano pertanto assegnatari del contratto i dottori Pietro Petteruti Pellegrino e
Marcello Ravesi.
La riunione termina alle ore 15.40.
Letto approvato e sottoscritto
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