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PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI N.1 BORSA PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICO- FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE 

SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA 

 

TITOLO: "Censimento e integrazione di basi di dati relativi a beni documentali della Biblioteca di 
geografia rilevanti ai fini del progetto Magister” 
STRUTTURA: Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico- filologiche e geografiche 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Riccardo Morri 
 
 
 

VERBALE 2° SESSIONE - COLLOQUIO 
 

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva in epigrafe è composta dai proff.: Gino De Vecchis, 

Riccardo Morri e Luca Romagnoli si è riunita il giorno 12/05/2017 alle ore 12:00 presso i locali del 

Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico- filologiche e geografiche, per sottoporre i candidati al 

colloquio. 

La dott.ssa Monica De Filpo, nata a Roma il 26/04/1987, identificata mediante Carta d’identità n° AV 

1855143, rilasciata dal Comune di Roma il 03/03/2014 rilascia una dichiarazione di presa visione dei 

punteggi assegnati ai titoli presentati. 

Le vengono rivolte le seguenti domande: 

1) Conoscenza dei beni documentali della Biblioteca di Geografia; 

2) Processi e metodi di valorizzazione dei beni documentali nell’ambito del progetto Magister; 

 

 

La Commissione assegna unanimemente alla candidata il punteggio di  28/30 per la prova orale. 

 

******** 

Visti tutti gli atti del concorso, la Commissione procede alla formazione della graduatoria dei candidati, 

che è la seguente: 

Il candidato, per ottenere l’idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 5/10 

dei punti disponibili per i titoli e 8/10 dei punti a disposizione per il colloquio. 
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 Voto di 
Laurea 

Titoli di 
Studio 

(dottorato, 
diploma di 

specializzazio
ne biennale) 

Pubblicazio
ni 

Corsi  
post-
laurea 

Altri titoli 
(Contratti, 
borse di 
studio e 
incarichi 

attinenti il 
tema della 

ricerca) 

Colloquio TOTALE 

Punti: 5 / 20 5 8 28 66 

 

Si dichiara quindi vincitore della selezione in oggetto la candidata dott.ssa  Monica De Filpo. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

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

 

Roma, 12/05/2017 

 

Il Presidente __________________________________________ Prof. Gino De Vecchis 

Il Segretario __________________________________________ Prof.  Riccardo Morri 

Il Componente ________________________________________ Prof. Luca Romagnoli 

 


