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 un assegno
per lo svolgimento di attività di ricerca (cat. B, tip. II, SSD L-Fil-Let/11)
BANDO N. 1/2016 del 17/3/2016

Verbale n. 1
La Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe, nominata dal Consiglio di
Dipartimento del 19 aprile 2016, e composta dai Proff. Beatrice Alfonzetti, Silvana
Cirillo, Tommaso Pomilio, s’è riunita per la prima volta il giorno 28 aprile nello
studio 2 del Dipartimento suddetto, alle ore 16.
In apertura di seduta la Commissione, unanime, assegna le funzioni di Presidente alla
Professoressa Alfonzetti, e quelle di Segretario verbalizzante al Prof. Pomilio.
Presa visione del bando, la Commissione stabilisce i criteri di ripartizione dei
punteggi:
Dottorato: fino a 5/100;
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: fino a 20/100;
Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento postlaurea: fino a 5/100;
Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di assegni, contratti, borse di
studio, incarichi presso Università o Enti di ricerca nazionali e internazionali,
debitamente attestati: fino a 20/100;
Colloquio (progetto di ricerca, esperienze e potenzialità del candidato per affrontare
la ricerca, conoscenza della lingua, ecc.): fino a 50/100.
Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato la votazione minima
di 40/100.
Hanno presentato domanda i dottori: Stefano Bragato (n. 4/9/1985), Nico Ciampelli
(n. 22/6/1974), Marta Marchetti (n. 28/4/1974), Edoardo Rialti (n. 11/10/1982),
Damiana Spadaro (n. 3/8/78), Caterina Trifirò (n. 26/6/1983), Giulia Vassallo (n.
3/2/1977).
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L’assegno sarà conferito al candidato che abbia riportato la votazione minima
complessiva di 80/100.
I commissari dichiarano che tra loro e ciascun candidato non esistono vincoli di
parentela o affinità fino al quarto grado incluso.
La prima seduta si chiude alle ore 19.30, dopo aver visionato i curricula dei candidati
e alcune pubblicazioni. Per continuare i lavori, la Commissione si aggiorna
all’indomani, 29 aprile 2016, ore 9.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Presidente, Prof.ssa Beatrice Alfonzetti
Il Componente, Prof.ssa Silvana Cirillo
Il Segretario, Prof. Tommaso Pomilio

