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SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICO-FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE 

 
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 

BANDO Rep. n. 53/2016   Prot. n. 617/2016 
 

VERBALE 
 

PRIMA PARTE 
 
 
La Commissione giudicatrice della selezione in epigrafe è composta dai professori: 
 

 Prof.ssa ESTER CAPUZZO       (Sapienza Università di Roma);  
 Prof. GIUSEPPE PARLATO     (Università Unint di Roma);  
 Prof. AUGUSTO D’ANGELO    (Sapienza Università di Roma). 

 
La Commissione si è riunita il giorno 13 settembre 2016 alle ore 17.15 presso i locali del 
Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche per prendere 
visione del Bando di Selezione e dei criteri di ripartizione dei punteggi di cui all’art. 5 del Bando, 
e stabilire le norme per la prosecuzione dei lavori. 
La Commissione unanime assegna le funzioni di Presidente al Responsabile scientifico, prof.ssa 
Ester Capuzzo e le funzioni di Segretario al prof. Augusto D’Angelo. 
 
Espletata tali procedure la Commissione chiude la prima parte della seduta e si riconvoca a 
seguire per la seconda parte. 
 

SECONDA PARTE 
 
Ha presentato domanda la seguente candidata: 
 
Dott.ssa Rosa Pace, nata a Eboli (SA), 10.08.1980,  Carta d’identità n. 1271197 rilasciata dal 
Comune di Castellabate, C.F. PCARSO80M50D309I 
 
 

 La Commissione prende visione della domanda di partecipazione al concorso e dei titoli e 
dichiara che tra i componenti della Commissione e tra questi e la candidata non esistono vincoli 
conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso. La Commissione preliminarmente 
accerta l’esistenza dei requisiti generali di ammissione, di cui all’art. 3 del Bando.  

Dopo attenta discussione e valutazione dei titoli la Commissione assegna i seguenti punteggi: 
 
 
Dott.ssa Rosa Pace 
 
 

voto di 

laurea 

conoscenza 
lingua francese 

esperienze di 
ricerche in campo 

archivistico 

esperienze di ricerche 

in campo 

bibliografico 

abilità 

informatiche 

TOTALE 

25 0 20 20 10 75 
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La Commissione pertanto dichiara la dott.ssa Rosa Pace idonea e dunque vincitrice della 
selezione per il conferimento dell’incarico di cui al Bando. 
Il risultato sarà reso noto mediante affissione all’albo del Dipartimento di Scienze 
documentarie, linguistico-filologiche e geografiche. 
 
 
Roma, 13 settembre 2016 
 
Il Presidente     prof. Ester Capuzzo 
 
Il Componente prof.  .Giuseppe Parlato 
 
Il Segretario  prof. Augusto D’Angelo 
 


