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VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LÀ PROCEDURA COMPARA TIV A PER IL
CONFERIMENTO DI COMPLESSIVI N. 1 IN€ARIC01DI AFFIDAMENTO/SUPPLENZA

PER LE ESIGENZE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICO-FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Il giorno 2 febbraio 2015, alle ore 9.30, nei locali del Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-
Filologiche e Geografiche, Sezione di Scienze del Libro e del Documento, Viale Regina Elena, 295 Roma, si è riunita la
Commissione giudicatrice, nominata con decreto del 9 dicembre 2014, per le procedure comparative per il conferimento
di complessivi n. 1 incarico di affidamento/supplenza, di cui al seguente bando:

Bando n. 21/2014 del 13 novembre 2014;

Sono presenti: il Presidente, Prof. Alberto Petrucciani, il Prof. Giovanni Paoloni e la Prof. Cristina Mantegna
(Segretario ).

La Commissione decide di utilizzare per la procedura comparativa suddetta i seguenti criteri:

1. Curriculum vitae;
2. Elenco delle pubblicazioni scientifiche relative alla disciplina cui si riferisce il concorso o a disciplina

strettamente affine;
3. Elenco dei titoli di studio post-lauream e professionali comprovanti la qualifica di studiosi ed esperti;

La Commissione prende atto che per il Bando n. 21/2014 del 13 novembre 2014 ha presentato domanda, entro i
termini prescritti, il seguente dottore:

Dott. Nicola Tangari per l'Insegnamento di "Elementi di musicologia e bibliografia e biblioteconomia
musicale" - a.a. 2014-2015:.

La commissione accerta che la domanda presentata dal dotto Nicola Tangari, attualmente in servizio presso
altro Ateneo, sia regolarmente corredata dal nulla osta della sede di appartenenza; in seguito valuta la documentazione
prodotta dal candidato, con particolare attenzione al curriculum vitae e all'elenco delle pubblicazioni.

Dopo attenta valutazione, la Commissione delibera all'unanimità di conferire il seguente incarico di
affidamento/supplenza per l'a.a. 2014-2015:

Insegnamento di "Elementi di musicologia e bibliografia e biblioteconomia musicale" dotto Nicola
TANGARI.

Alle ore 10.00 la Commissione dichiara conclusi i lavori.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 02.02.2015

LA COMMISSIONE

Prof.Alberto PETRUCCIANI (Presidente)

Prof. Giovanni PAOLONI (Membro)

Prof. Cristina MANTEGNA (Segretario)
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