Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di tre assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca (categoria A, tipologia I, SSD L-Art/05, L-Fil-Let/10, L-FilLet/05)

Verbale N. 1
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva in epigrafe, composta dai professori Beatrice
Alfonzetti, Luca Bettarini, Andrea Chegai, Marina Passalacqua, Ugo Vignuzzi, si è riunita per la
prima volta il giorno 3 novembre 2014, alle ore 10, nei locali del Dipartimento di Studi greco-latini,
italiani, scenico-musicali.
La commissione, unanime, assegna le funzioni di Presidente al Prof. Beatrice Alfonzetti e quelle di
Segretario al prof. Luca Bettarini.
In apertura di seduta la Commissione prende visione della delibera del Consiglio di Dipartimento
del 23/07/2014 che viene allegata agli atti della Commissione; in accordo con tale delibera, la
graduatoria verrà formulata in modo da rispettare l’attribuzione di un assegno per ciascuno dei
settori indicati dal bando.
Premesso che i tre vincitori saranno dichiarati uno per ciascuno dei seguenti SSD, L-Art/05, L-FilLet/10, L-Fil-Let/05, la commissione decide che in fase di valutazione dei titoli attribuirà le
domande dei candidati ad uno dei tre settori sopraindicati. Nella valutazione delle pubblicazioni e
del progetto di ricerca, la Commissione terrà conto della loro qualità scientifica e della congruenza
con il SSD di pertinenza.
Presa visione del bando, la Commissione ribadisce i criteri di ripartizione dei punteggi :
60/100 (sessanta) punti per i titoli, così ripartiti:
fino a 15 (quindici) punti per il progetto di ricerca;
8 (otto) punti per il dottorato di ricerca;
fino a 2 (due) punti per il voto di laurea;
fino a 20 (venti) punti per le pubblicazioni e altri prodotti di ricerca;
fino a 5 (cinque) punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di
perfezionamento post-laurea;
fino a 10 (dieci) punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di
studio e incarichi in enti di ricerca nazionali e internazionali. Devono essere debitamente attestate la
decorrenza e la durata dell’attività stessa.
40/100 (quaranta) punti per il colloquio.
L’assegno sarà conferito, entro il numero di quelli messi a concorso, ai candidati che abbiano
riportato la valutazione minima complessiva (titoli e colloquio) di 70/100 (settanta centesimi).
Hanno presentato domanda i dottori:
Camarotto Valerio nato il 28 01 1981
Caporicci Camilla nata il 09 09 1984
Colombo Maurizio nato il 14 03 1970
De Michelis Ida nata il 20 07 1973
Di Santo Federico nato il 23 03 1984
Fantini Gabriele nato il 23 09 1985

Giammona Claudio nato il 07 04 1978
Lucioli Francesco nato il 20 05 1983
Marchetti Marta nata il 28 04 1974
Martelli Alberto nato il 12 01 1977
Mazzetti Martina nata il 03 05 1983
Medaglia Francesca nata il 04 12 1984
Parisi Diego nato il 25 02 1980
Pasini Gianluca nato il 31 10 1971
Piazza Laura nata il 24 03 1985
Riga Pietro Giulio nato il 12 10 1983
Romani Anna Rita nata il 12 09 1972
Sbacchi Diego nato il 10 02 1975
Spadaro Damiana nata il 03 08 1978
Tavazzi Valeria Giulia Adriana nata il 24 09 1976

I Commissari attestano che tra di loro e tra ciascuno di essi e i candidati non esistono vincoli
conosciuti di parentela o affinità fino al quarto grado incluso.
Alle ore 10.45 la Commissione decide di aggiornarsi alle ore 11.00 del 3 novembre 2014.

Il presidente prof. Beatrice Alfonzetti ………………………………………….

Il componente prof. Marina Passalacqua………………………………………..

Il componente prof. Ugo Vignuzzi……………………………………………...

Il componente prof. Andrea Chegai…………………………………………….

Il segretario verbalizzante dott. Luca Bettarini…………………………………

Roma, 3 novembre 2014

