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Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di un
assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca (categoria A tipologia II) della durata di un
anno.
Bando n. 03/2018, ssd L-FIL-LET/12 Linguistica Italiana, SSC 10/F3
Verbale n. 1

La commissione giudicatrice della procedura selettiva in epigrafe, nominata dal
Consiglio di Dipartimento del 05 giugno 2018 con decreto (AOO Periferiche) N.
34/2018 Prot. n. 0000527 del 12/06/2018, composta dalla Dott.ssa Paola
Cantoni, e dai Proff. Matteo Motolese e Ugo Vignuzzi si è riunita per la prima
volta in via telematica il giorno 14 giugno 2018 alle ore 11,00. La commissione,
unanime, assegna le funzioni di Presidente al Prof. Vignuzzi e quella di
Segretario Verbalizzante alla Dott.ssa Paola Cantoni. La commissione, prima di
prendere visione delle domande e dei titoli, decide di adottare ai sensi dell’art.
6 del bando i seguenti criteri generali di valutazione: saranno valutati con
opportuno peso il progetto ricerca, il Dottorato di ricerca, il voto di laurea, le
pubblicazioni e altri prodotti della ricerca, i diplomi di specializzazione e
attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea, gli altri titoli
collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in
Enti di ricerca nazionali o internazionali, il colloquio.
Presa visione del bando (art.6), la commissione giudicatrice stabilisce i criteri di
ripartizione dei punteggi da esprimersi in centesimi:
• Progetto di ricerca: fino a 30/100
• Dottorato di ricerca: fino a 5/100
• Voto di laurea: fino a 5/100
• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: fino a 20/100
•

Diplomi

di

specializzazione

e

attestati

di

frequenza

ai

corsi

di

perfezionamento post-laurea: fino a 5/100
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• Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e
incarichi

in

Enti

di

ricerca

nazionali

o

internazionali.

Devono

essere

debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa: fino a
5/100
• Colloquio: fino a 30/100.
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 ed alla relativa
documentazione.
Ha presentato domanda il dott. Fabio APREA nato a Roma il 14 ottobre 1985.
I Commissari attestano che tra di loro e tra loro e il candidato non esistono
vincoli conosciuti di parentela o affinità fino al quarto grado incluso. Si procede
quindi all’esame dei titoli e delle pubblicazioni presentati dal candidato.
Esaminati i titoli e le pubblicazioni prodotti dal candidato, dopo ampia
discussione, la Commissione assegna i seguenti punteggi:
• Progetto di ricerca 25/100
• Dottorato di ricerca 5/100
• Voto di laurea 5/100
• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: 18/100
•

Diplomi

di

specializzazione

e

attestati

di

frequenza

ai

corsi

di

perfezionamento post-laurea: 3/100
• Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e
incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali: 4/100.
Totale punteggio per i titoli e le pubblicazioni del candidata: 60/100 (sessanta
centesimi).
Sulla base dei giudizi e dei punteggi attribuiti, il candidato Fabio APREA viene
ammesso al colloquio orale, fissato per le ore 11 del giorno 06 luglio 2018 nello
studio del Prof. Vignuzzi presso il Dipartimento di Studi greco-latini, italiani,
scenico-musicali.
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Ai sensi dell’Art. 6 del Bando 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
all’interessato prima dell'effettuazione del colloquio mediante affissione all'Albo
del Dipartimento e sul sito Web dello stesso ed affinché il candidato possa
essere convocato in tempo utile al colloquio, almeno 20 giorni prima della data
del colloquio stesso, ai sensi dell’Art. 7 del Bando.
I Commissari inviano al Presidente una dichiarazione firmata che attesta sia la
propria

partecipazione

per

via

telematica

alla

presente

seduta

della

Commissione sia l’approvazione del relativo Verbale (Verbale N. 1) con firma
del Presidente Prof. Ugo Vignuzzi, allegati al presente verbale (ALLEGATO 1/A e
1/B).
La seduta è tolta alle ore 13.
Roma, 14 giugno 2017
Il Presidente, Prof. Ugo Vignuzzi
Il Componente, Prof. Matteo Motolese
Il Segretario Verbalizzante, Dott.ssa. Paola Cantoni
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