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

 
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE 

BANDO PROT. N. 140/2017 
 
 

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

Prof. ssa Sonia Gentili 
Prof. ssa Gemma Donati 
Prof. Paolo Falzone 

 
La Commissione si è riunita il giorno 28 marzo 2017, alle ore 11, presso i locali del Dipartimento 
di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche per prendere visione del bando 
di selezione, dei criteri di valutazione e della relativa ripartizione dei punteggi di cui all’art. 5 
del Bando e al verbale della riunione preliminare della commissione del 16 marzo 2017. 
La Commissione unanime assegna le funzioni di Presidente al Responsabile scientifico, prof.ssa 
Sonia Gentili e le funzioni di Segretario al prof.ssa Gemma Donati.  
 
 

SECONDA PARTE 
 
Ha presentato domanda la seguente candidata: 
 

Dott.ssa Serena Masolini nata a Prato il 28/05/1984, C.F. MSLSRN84E68G999L  
   
 

 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. A tale 
riguardo constata che la candidata dott.ssa Serena Masolini possiede il titolo di laurea in 
Filosofia.  

 
Dopo attenta discussione e valutazione dei titoli la Commissione assegna i seguenti punteggi: 

 
 
Dott.ssa Serena Masolini 
 

Voto laurea  
magistrale 
in Filosofia 

Dottorato 
in 

Filosofia 

Studio e analisi 
mss. di Filosofia 

medievale 

Pubblicazioni 
scientifiche 

TOTALE 

10/100 20/100 30/100 40/100 100/100 
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In base alla valutazione analitica sopra riportata, la graduatoria risulta come segue: 
 

Candidato TOTALE 

Dott.ssa Serena 
Masolini 

100/100 

 
La Commissione pertanto dichiara la dott.ssa Serena Masolini vincitrice della selezione per il 
conferimento dell’incarico di cui al Bando. 
 
 
 
Roma, 28 marzo 2017 
 
 
 
Il Presidente   prof.ssa Sonia Gentili  
 
Il Componente  prof. Paolo Falzone 
 
Il Segretario   prof.ssa Gemma Donati 
 


