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 B, tipologia I) della durata di un
anno
Progetto di ricerca:
“Cinema, teatro e musica tra storia e innovazione.
Le arti scenico-musicali tra libri, foto, filmati, oggetti d'arte: i documenti di un
grande inviato, Gian Gaspare Napolitano”
Settore scientifico-disciplinare L-Fil-Let/11
Responsabile scientifico: Prof.ssa Silvana Cirillo
presso il Dipartimento di studi greco-latini, italiani, scenico-musicali
dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Verbale n.1
La commissione giudicatrice della procedura selettiva in epigrafe, composta
dai Proff. Beatrice Alfonzetti, Silvana Cirillo, Tommaso Pomilio, si è riunita per la
prima volta il giorno 10 febbraio 2014 alle ore 10 nei locali del Dipartimento di studi
greco-latini, italiani, scenico-musicali.
La commissione, unanime, assegna le funzioni di Presidente alla Prof. Beatrice
Alfonzetti, e quella di Segretario Verbalizzante al Prof. Tommaso Pomilio. 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 i titoli didattici, quelli relativi alla
conoscenza delle lingue straniere, alle competenze informatiche, e quanti eventi non
abbiano attinenza scientifico-culturale con i settori riguardanti la ricerca. Le
pubblicazioni saranno valutate in base a tipologia, congruenza, qualità, ampiezza.
Presa visione del bando (art.6), la commissione giudicatrice stabilisce i criteri
di ripartizione dei punteggi:
60/100 (sessanta) punti per i titoli, così ripartiti:
fino a 5 (cinque) punti per il voto di laurea;
fino a 30 (trenta) punti per pubblicazioni e altri prodotti della ricerca;
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fino a 10 (dieci) per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai
corsi di perfezionamento post-laurea;
fino a 15 (quindici) per altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di
contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali.
40/100 (quaranta) punti per il colloquio.
L'assegno sarà conferito al candidato che abbia riportato la votazione minima
complessiva (fra titoli e colloquio) di 70/100 (settanta). Saranno ammessi al
colloquio i candidati che abbiano riportato la votazione minima di 30/100 (trenta)
nella valutazione dei titoli.
Si procede all'esame delle domande pervenute.
Hanno presentato domanda le dott.sse:
Annalisa Ciuffetelli, nata a L'Aquila il 28/2/1980
Perla Fiaschetti, nata ad Anagni (FR) il 24/5/1985
Giulia Torri, nata a Brescia il 16/11/1980.
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.
Esaminati i titoli prodotti dai candidati, dopo ampia discussione, la
Commissione assegna i seguenti punteggi:
Annalisa Ciuffetelli
Voto di laurea (vecchio ordinamento quadriennale): punti 5
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: punti 10
Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento postlaurea: punti 8
Altri titoli: punti 0
Totale valutazione dei titoli: punti 23
Giudizio della commissione: le pubblicazioni non hanno il carattere scientifico
richiesto dal bando, ma sono di carattere meramente pubblicistico, e dunque non
sufficientemente rispondenti al concorso in oggetto.
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Perla Fiaschetti
La commissione unanime riscontra che, ai sensi dell'art.6 del bando, la candidata non
ha presentato alcun titolo valido ai fini della valutazione, ad eccezione di un
certificato di laurea triennale con una votazione pari a 95/110 (novantacinque).
Giulia Torri
Voto di laurea: punti 5
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: punti 25
Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento postlaurea: punti 10
Altri titoli: punti 15
Totale valutazione dei titoli: punti 55
Giudizio della commissione: I titoli e le pubblicazioni scientifiche, presentati dalla
candidata, testimoniano competenza ed esperienza eccellenti; in particolare si
segnalano capacità e competenze specifiche nell'ambito del progetto di ricerca del
presente bando.
Viene ammessa all'orale la Dott.ssa Giulia Torri.
Il colloquio è fissato per il giorno 6 marzo alle ore 9.30, presso la Direzione
del Dipartimento di studi greco-latini, italiani, scenico-musicali.
La seduta è tolta alle ore 14.00
Roma, 10 febbraio 2014

Il Presidente, Prof. Beatrice Alfonzetti
Il Componente, Prof Silvana Cirillo
Il Segretario Verbalizzante, Prof. Tommaso Pomilio

