Prot. n. 366 del 26/7/2016 VII/1

VERBALE della procedura comparativa pubblica per titoli per il conferimento di
n.1 incarico di lavoro autonomo per prestazione occasionale per lo svolgimento
della ricerca nell’ambito del progetto “Le scritture in prima persona”, ricerca
finanziata dall’Ateneo e diretta dalla Prof. Silvana Cirillo. BANDO N. 2/2016
Pre_Occ – Prot n. 269 del 24/06/2016 (VII/1)

La Commissione per la valutazione delle domande, nominata dal Consiglio di
Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali del 15 luglio 2016,
costituita dai Proff. Beatrice Alfonzetti, Silvana Cirillo, Tommaso Pomilio, si riunisce
il giorno 26.7.2016 alle ore 12 nel Dipartimento per valutare i curricula dei
partecipanti al bando; Presidente Silvana Cirillo, Membro Prof.ssa Beatrice
Alfonzetti, Segretario Tommaso Pomilio. L’attività si inserisce nel progetto di Ateneo
2015 “First-person writings since the post World War II period. Autobiographies,
diaries, reportages, memoirs, narrations and performances” di cui la Prof.ssa Silvana
Cirillo è Responsabile Scientifico.
Dopo lettura del bando, dei due curricula pervenuti, e dopo una attenta
discussione, si stabilisce di assegnare fino a:
20 punti per la Laurea magistrale nella classe di Lettere;
20 punti per comprovata esperienza nella ricerca d’archivio e competenza nel
genere “autobiografia", ancor meglio se svolta nell’ambito storico-culturale nel
periodo fra Resistenza e Secondo dopoguerra.
I candidati sono due: il Dott. Davide Di Poce e la Dott.ssa Deborah Testa.
Il DI POCE ha presentato la Laurea Magistrale in Letteratura e lingua. Studi italiani
ed europei (LM-14), in Letteratura italiana (L-FIL-LET/10), dal titolo: L’autobiografia
politica: alcuni esempi di scritture femminili, Università La Sapienza, Roma,
Votazione: 110 e lode. Fra gli altri titoli presentati, oltre naturalmente allo specifico
lavoro di archivio da lui svolto per l’elaborazione della tesi di laurea (attinente al
progetto di ricerca), sono stati valutati i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l’attività di tutorato rivolta agli iscritti a corsi di Laurea della Facoltà
di Lettere e Filosofia, nonché l’attività redazionale da lui svolta per giornali e riviste,
cartacee e online.
La TESTA ha presentato la Laurea Magistrale in Letteratura e lingua. Studi italiani ed
europei (LM-14), con una tesi dal titolo: in “Il lessico dell’aeronautica nel Primo
Dizionario Aereo Italiano, 1929”, Università La Sapienza, Roma, Votazione: 110 e
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lode. Fra gli altri titoli presentati, sono stati valutati le sue collaborazioni didattiche
presso istituti scolastici di vario grado.
Sulla base di quanto esposto, la Commissione stabilisce la seguente graduatoria:
DI POCE Davide: punti 20+20; punti finali: 40
TESTA Deborah: punti punti 20+15; punti finali: 35.
La seduta è tolta alle ore 13.30.
Letto, approvato e sottoscritto
Prof. Silvana Cirillo
Prof. Beatrice Alfonzetti
Prof. Tommaso Pomilio (segretario)

