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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. 2
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 dal Presidente Prof. Ugo VIGNUZZI, dal Componente
Prof. Matteo MOTOLESE, e dal Segretario Verbalizzante Dott.ssa Paola CANTONI, si è
riunita il giorno 6 luglio 2018 alle ore 11,00 nello studio del Prof. Vignuzzi presso il
Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali.
È presente il candidato APREA Fabio
Prima di introdurre il candidato il Presidente ricorda che la Commissione ha deliberato in
occasione della prima riunione di attribuire al colloquio orale un punteggio fino a 30/100.
Viene introdotto il candidato APREA Fabio nato a Roma il 14 ottobre 1985, che viene
identificato mediante carta di identità. Al candidato viene chiesto di esporre le proprie
conoscenze e idee in merito al progetto di ricerca di cui al bando in epigrafe. Dopo ampia
esposizione e discussione con la Commissione, il candidato viene licenziato e la
Commissione procede alla valutazione della sua prova. A séguito di approfondita
discussione la Commissione attribuisce al candidato Fabio APREA la votazione di punti 25
(venticinque).
Sulla base dei punteggi attribuiti, sommati a quelli della valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni, la Commissione redige la seguente graduatoria:
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APREA Fabio: titoli e pubblicazioni punti 60 (sessanta), colloquio punti 25 (venticinque),
totale punti 85 (venticinque)/100.
Tenuto conto di quanto esposto la Commissione propone al Direttore del Dipartimento di
Studi greco-latini, italiani e scenico musicali di attribuire rassegno di ricerca oggetto della
presente procedura selettiva pubblica al Dott. Fabio APREA.
Al termine della seduta la Commissione giudicatrice provvede a rendere pubblici i risultati
ottenuti nel colloquio dai singoli candidati.
La seduta è tolta alle ore 12,15.
Roma, 6 luglio 2018

Il Presidente, Prof. Ugo Vignuzzi

Il Componente, Prof. Matteo Motolese

Il Segretario Verbalizzante, Dott.ssa. Paola Cantoni
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