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VERBALE
della procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un assegno
per lo svolgimento di attività di ricerca incentrata (nell’ambito del PRIN 2010
“Memoria poetica e poesia della memoria”, sezione di Roma Sapienza, responsabile
scientifico Prof. Antonio Marchetta) sul progetto: “Classificazione tematica dei rapporti
fra la poesia elegiaca di Ovidio e le Elegie di Massimiano” per il settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/04.
Il giorno 9/9/2014 alle ore 8,30 si è riunita, presso lo studio del Prof. Marchetta, la
Commissione nominata dal Consiglio del Dipartimento di Studi greco-latini, italiani,
scenico-musicali in data 26/6/2014, e composta dai Proff.
Antonio Marchetta, presidente,
Paolo Garbini,
Maria Accame, segretaria.
La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione:
ai TITOLI vengono riservati 70 punti così ripartiti:
LAUREA: fino a 5 punti
DOTTORATO: fino a 25 punti
PUBBLICAZIONI: fino a 30 punti
DIPLOMI: fino a 5 punti
ALTRI TITOLI: fino a 5 punti;
al COLLOQUIO vengono riservati 30 punti.
La Commissione prende visione delle domande presentate. Hanno presentato domanda
per l’incarico in oggetto i Dottori:
Maurizio Colombo;
Emanuele Riccardo D’Amanti;
Beatrice Larosa.
Dopo attento esame di tutti i titoli presentati dai candidati la Commissione attribuisce i
seguenti punteggi:
Maurizio Colombo:
laurea: punti 5;

dottorato: punti 5;
pubblicazioni: punti 5;
diplomi: punti 0;
altri titoli: punti 0;
TOTALE: punti 15.
Emanuele Riccardo D’Amanti
laurea: punti 5;
dottorato: punti 25;
pubblicazioni: punti 0;
diplomi: punti 0;
altri titoli: punti 0;
TOTALE: punti 30.
Beatrice Larosa
laurea: punti 5;
dottorato: punti 10;
pubblicazioni: punti 10;
diplomi: punti 1;
altri titoli: punti 1;
TOTALE: punti 27.

La Commissione decide di convocare i candidati per il colloquio il giorno 14 Ottobre
2014 alle ore 9 presso lo studio del Prof. Marchetta.
Esplicate tutte le procedure per cui è stata nominata, la Commissione termina i lavori
alle ore 13.
Prof. Antonio Marchetta, presidente,
Prof. Paolo Garbini,
Prof.ssa Maria Accame, segretaria.
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