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Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali
Università degli studi di Roma - Sapienza
Procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, per ('attribuzione di n. 1 assegno per
lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B) - Tipologia II della durata di 1 anno
per il settore scientifico-discipilnare L-FIL-LET/09 - Linguistica e Filologia romanza
relativa al seguente Progetto di ricerca: “La tradizione collcttanea nel bacino del
Mediterraneo dal Medioevo al Rinascimento”, presso il Dipartimento di Studi greco
latini, italiani, scenico-musicali, Università degli Studi di Roma - Sapienza BANDO n.
2/2018 As s Ri c del 26/03/2018
Verbale 1
La commissione giudicatrice della commissione in epigrafe, nominata con decreto n.
32/2018 del 30/05/2018. composta dai professori Stefano Asporti. Gioia Paradisi. Anna
Radaelli (supplente prof.ssa Arianna Punzi) si è riunita per la prima volta il giorno 10 luglio
2018 alle ore 14:55 nello studio della prof.ssa Radaelli. al primo piano della Facoltà di
Lettere.
In base al suddetto decreto la commissione assegna le seguenti funzioni: presidente prof.
Stefano Asperti, componenti prof.ssa Gioia Paradisi e prof.ssa Anna Radaelli, che funge
anche da segretario verbalizzante.
La commissione, prima di prendere visione delle domande e dei titoli, decide di adottare i
seguenti criteri generali: saranno valutati i titoli relativi alla formazione e alla ricerca
scientifica, escludendo dalla valutazione quelli che non abbiano attinenza scientifica
culturale con i settori riguardanti la ricerca. Saranno prese in considerazione le pubblicazioni
edite che saranno valutate in base a tipologia, qualità, ampiezza e, in particolare, congruenza
con il progetto di ricerca di cui all’art. 1 del bando. Il colloquio mirerà ad accertare le
capacità dei candidati allo svolgimento dell'attività di ricerca di cui all’art. 1 del bando.
Presa visione del bando (art. 6), la commissione giudicatrice stabilisce i criteri di ripartizione
dei punteggi da esprimersi in centesimi:
- 60/100 punti per titoli, così ripartiti:
• fino a 5 (cinque) punti per il voto di laurea;
• fino a 40 (quaranta) punti per le pubblicazioni e altri prodotti della ricerca, ivi
compresa la tesi di dottorato;
• tino a 5 (cinque) punti per i diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a
corsi di perfezionamento post-laurea;
• fino a 10 (dieci) punti per altri titoli quali premi, contratti, borse di studio e incarichi
in enti di ricerca nazionali e internazionali.
- 40/100 punti per il colloquio, espletato secondo le modalità fissate dal bando.
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L'assegno sarà conferito al candidato che abbia riportato la votazione minima complessiva
(fra titoli e colloquio) di 70/100 (settanta centesimi). Saranno ammessi al colloquio i
candidati che abbiano riportato la votazione minima di 40/100 (quaranta centesimi) nella
valutazione dei titoli.
Stabiliti i criteri si procede all'esame delle domande pervenute e alla relativa
documentazione.
Hanno presentato domanda i dottori:
BOCCHINO Gianluca, nato a Benevento, il 2.XII.1978
DUSIO Cristina, nata a Roma, il 11 .XI 1988
I Commissari attestano che tra di loro e tra loro e i candidati non esistono vincoli conosciuti
di parentela o affinità fino al quarto grado incluso. Si procede quindi all'esame dei titoli e
delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo l'ordine alfabetico degli stessi.
- Candidato: BOCCHINO Gianluca
Esaminati i titoli prodotti dal candidato, e constatata l’assenza di pubblicazioni, la
Commissione assegna i seguenti punteggi:
•
•
•
•

voto di laurea: 5/100
pubblicazioni e altri prodotti della ricerca, ivi compresa la tesi di dottorato: 0/100
diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post
laurea: 5/100
altri titoli quali premi, contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali
e internazionali: 10/100

Totale punteggio per i titoli e le pubblicazioni del candidato BOCCHINO Gianluca: 20/100
Giudizio della CommissioneMa Commissione non ha potuto esprimere una valutazione circa
l'eventuale congruenza delle pubblicazioni del candidato dal momento che non sono accluse
alla domanda.
- Canditata DUSIO Cristina
Esaminati i titoli e le pubblicazioni prodotti dalla candidata, la Commissione assegna i
seguenti punteggi:
•

voto di laurea: 5/100
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•
•
•

pubblicazioni e altri prodotti della ricerca, ivi compresa la tesi di dottorato: 25/100
diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post
laurea: 5/100
altri titoli quali premi, contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali
e internazionali: 10/100

Totale punteggio per i titoli e le pubblicazioni della candidata DUSIO Cristina: 45/100.
Giudizio della Commissione: le pubblicazioni presentate dalla candidatoa, sono congruenti
con il progetto di ricerca indicato nel bando.

Sulla base dei giudizi e dei punteggi attribuiti, la candidata DUSIO Cristina viene ammessa al
colloquio orale, fissato per le ore 15:00 del giorno 5 settembre 2018 presso lo studio della
prof. Radaelli al primo piano della Facoltà di Lettere.
Ai sensi delFArt. 6 del Bando per la commissione, terminati i lavori, procede ad inviare
copia del presente verbale alla Segreteria del Dipartimento affinché i risultati della
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni siano resi noti agli interessati prima
dell’effettuazione del colloquio mediante affissione all'Albo del Dipartimento e sul sito Web
dello stesso ed affinché i candidati possano essere convocati in tempo utile al colloquio, ai
sensi delFArt. 7 del Bando.
La seduta è tolta alle ore 16:30.
Roma, 10 luglio 201 8
Il Presidente, prof. Stefano Asperti
Il Componente, prof.ssa Gioia Paradisi
Il Segretario Verbalizzante. Anna Radaelli

