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PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI N.3 ASSEGNI PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICO- FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE 

SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA 

Bando rep. n. 32/2015, prot.n. 526/2015 

 

ASSEGNI: Categoria A – tipologia I (Ssd M-GGR/01) e tipologia II (Ssd L-LIN/07 e L-FIL-LET/11) 

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI: L-LIN/07 – Lingua e traduzione - Lingua spagnola; M-

GGR/01 – Geografia; L-FIL-LET/11 – Letteratura italiana contemporanea 

STRUTTURA: Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico- filologiche e geografiche 

RESPONSABILI SCIENTIFICI: Proff. Botta (L-LIN/07), Pesaresi (M-GGR/01), Zancan (L-FIL-

LET/11) 

 

VERBALE 1° SESSIONE – VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva in epigrafe è composta dai proff.: Marina Zancan, Patrizia 

Botta, Gino De Vecchis, Elisabetta Mondello, Cristiano Pesaresi. 

La Commissione si è riunita il giorno 24/02/2016 alle ore 10:00 presso i locali del Dipartimento di Scienze 

documentarie, linguistico- filologiche e geografiche, per prendere visione del bando del concorso e stabilire i criteri 

di ripartizione dei punteggi di cui all’art.6 del bando e le norme per la prosecuzione dei lavori. 

La Commissione prende atto della nomina alle funzioni di Presidente della prof. Marina Zancan e all’unanimità 

elegge alle funzioni di segretario il Prof. Cristiano Pesaresi. 

La Commissione, prima ancora di prendere visione delle domande e dei titoli, stabilisce i criteri di ripartizione dei 

punteggi (art.3 e art. 6 del bando). 

Per il S.s.d. L-LIN/07 – Lingua e traduzione - Lingua spagnola 

− Fino a  10 punti per il progetto di ricerca presentato dal candidato; 

− Fino a 5 punti per il Voto di laurea, così assegnati: 

      5 punti per la votazione di 110/110 e lode 

      3 punti per 110/110 

      1 punto per votazione inferiore a 110/110 

− Fino a 20 punti per le Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca; 

− Fino a 10 punti per Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea; 
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− Fino a 15 punti per Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in 

Enti di ricerca nazionali o internazionali. Per tale scopo dovranno essere debitamente attestate la decorrenza 

e la durata dell'attività stessa. 

− I restanti 40 punti sono da attribuire al colloquio. 

 

Per il S.s.d. M-GGR/01 – Geografia 

− Fino a  10 punti per il progetto di ricerca presentato dal candidato; 

− Fino a 5 punti per il Voto di laurea, così assegnati: 

      5 punti per la votazione di 110/110 e lode 

      3 punti per 110/110 

      1 punto per votazione inferiore a 110/110 

- Fino a 5 punti per Dottorato di ricerca; 

− Fino a 15 punti per le Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca; 

− Fino a 10 punti per Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea; 

− Fino a 15 punti per Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in 

Enti di ricerca nazionali o internazionali. Per tale scopo dovranno essere debitamente attestate la decorrenza 

e la durata dell'attività stessa. 

− I restanti 40 punti sono da attribuire al colloquio. 

 

Per il S.s.d. L-FIL-LET/11 – Letteratura italiana contemporanea 

− Fino a  10 punti per il progetto di ricerca presentato dal candidato; 

− Fino a 5 punti per il Voto di laurea, così assegnati: 

      5 punti per la votazione di 110/110 e lode 

      3 punti per 110/110 

      1 punto per votazione inferiore a 110/110 

− Fino a 20 punti per le Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca; 

− Fino a 10 punti per Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea; 

− Fino a 15 punti per Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in 

Enti di ricerca nazionali o internazionali. Per tale scopo dovranno essere debitamente attestate la decorrenza 

e la durata dell'attività stessa. 
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− I restanti 40 punti sono da attribuire al colloquio. 

 

 

SECONDA PARTE 

 

Hanno presentato domanda i seguenti candidati: 

Per il S.s.d. L-LIN/07 – Lingua e traduzione - Lingua spagnola 

 

- Dott. Massimo Marini 

La Commissione prende visione della domanda di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che 

tra i componenti della Commissione e tra quelli e il Candidato non esistono vincoli conosciuti di parentela 

o affinità entro il IV grado incluso. 

Dopo ampia discussione e valutazione dei titoli la Commissione assegna al Dott. Massimo Marini i 

seguenti punteggi: 

 

Voto di 

laurea 

Progetto 

di ricerca 

Pubblicazioni e 

altri prodotti della 

ricerca 

Specializzazioni e 

perfezionamenti 

Altri titoli 

(Contratti, borse 

di studio, 

incarichi,…) 

TOTALE 

5 9 18 9 13 54 

 

 

Per il S.s.d. M-GGR/01 – Geografia 

- Dott. Davide Pavia 

La Commissione prende visione della domanda di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che 

tra i componenti della Commissione e tra quelli e il Candidato non esistono vincoli conosciuti di parentela 

o affinità entro il IV grado incluso. 

Dopo ampia discussione e valutazione dei titoli la Commissione assegna al Dott. Davide Pavia i 

seguenti punteggi: 
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Voto 

di 

laurea 

Progetto 

di 

ricerca 

Dottorato 

di ricerca 

Pubblicazioni 

e altri prodotti 

della ricerca 

Specializzazioni 

e 

perfezionamenti 

Altri titoli 

(Contratti, 

borse di 

studio, 

incarichi,…) 

TOTALE 

5 9 0 5 8 11 38 

 

 

 

Per il S.s.d. L-FIL-LET/11 – Letteratura italiana contemporanea 

- Dott. Fiammetta Cirilli 

La Commissione prende visione della domanda di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che 

tra i componenti della Commissione e tra quelli e la Candidata non esistono vincoli conosciuti di 

parentela o affinità entro il IV grado incluso. 

Dopo ampia discussione e valutazione dei titoli la Commissione assegna alla Dott. Fiammetta Cirilli i 

seguenti punteggi: 

 

Voto di 

laurea 

Progetto 

di ricerca 

Pubblicazioni e 

altri prodotti della 

ricerca 

Specializzazioni e 

perfezionamenti 

Altri titoli 

(Contratti, borse 

di studio, 

incarichi,…) 

TOTALE 

5 9 16 9 10 49 

 

 

- Dott. Francesca Medaglia 

La Commissione prende visione della domanda di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra 

i componenti della Commissione e tra quelli e la Candidata non esistono vincoli conosciuti di parentela o 

affinità entro il IV grado incluso. 

Dopo ampia discussione e valutazione dei titoli la Commissione assegna alla Dott. Francesca Medaglia 

i seguenti punteggi: 
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Voto di 

laurea 

Progetto 

di ricerca 

Pubblicazioni e 

altri prodotti della 

ricerca 

Specializzazioni e 

perfezionamenti 

Altri titoli 

(Contratti, borse 

di studio, 

incarichi,…) 

TOTALE 

5 8 15 8 9 45 

 

 

- Dott. Myriam Trevisan 

La Commissione prende visione della domanda di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra 

i componenti della Commissione e tra quelli e la Candidata non esistono vincoli conosciuti di parentela o 

affinità entro il IV grado incluso. 

Dopo ampia discussione e valutazione dei titoli la Commissione assegna alla Dott. Myriam Trevisan i 

seguenti punteggi: 

 

Voto di 

laurea 

Progetto 

di ricerca 

Pubblicazioni e 

altri prodotti della 

ricerca 

Specializzazioni e 

perfezionamenti 

Altri titoli 

(Contratti, borse 

di studio, 

incarichi,…) 

TOTALE 

5 9 20 8 15 57 

 

 

Il risultato sarà reso noto mediante affissione all’albo del Dipartimento. 

Non avendo altro da discutere, la riunione della Commissione viene sciolta alle ore 12:30. 

 

Roma, 24/02/2016 

Il Presidente __________________________________________ Prof. Marina Zancan 

Il Segretario __________________________________________ Prof. Cristiano Pesaresi 

Il Componente ________________________________________ Prof. Patrizia Botta 

Il Componente ________________________________________ Prof. Gino De Vecchis 

Il Componente ________________________________________ Prof. Elisabetta Mondello 


