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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. 15/2015 Prot. n. 373/2015 
 
 

VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE - PRIMA PARTE 
 
 
La Commissione giudicatrice della selezione in epigrafe è composta dai professori: 
 

a. Patrizia BOTTA   
b. Francesca SANTONI  
c. Giovanni SOLIMINE  

 
La Commissione si è riunita il giorno 25 settembre 2015, alle ore 12:00, 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 (art. 6 del Bando), e 
stabilire le norme per la prosecuzione dei lavori. 
 
La Commissione unanime assegna le funzioni di Presidente al Responsabile scientifico, prof. 
Patrizia BOTTA e le funzioni di Segretario alla prof. Francesca SANTONI. 
La Commissione procede poi alla determinazione dei criteri. 
 
I criteri di valutazione dei titoli (art.6 del bando) sono i seguenti: 

- fino a punti 20/100 per l’affinità del dottorato svolto con l’incarico di lavoro autonomo in oggetto;  
- fino a punti 20/100 per profilo curricolare;  
- fino a punti 20/100 per titoli scientifici che attestino le competenze richieste nel settore della poesia 
spagnola del ‘500 -’600;  
- fino a punti 20/100 per titoli scientifici che attestino le competenze richieste riguardo la conoscenza 
e la frequentazione di biblioteche romane;  
- fino a punti 20/100 per titoli scientifici che attestino le competenze richieste nel settore delle 
relazioni culturali ispano-italiane nel ‘500 e nel ‘600  

 
La votazione minima da riportare per l’idoneità è di 70/100. 

Espletata tale procedura la Commissione chiude la prima parte della seduta e si riconvoca a 
seguire per la seconda parte. 
 

 
VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE - SECONDA PARTE 

 
Ha presentato domanda la seguente candidata: 
 

Dott. Prof. María Teresa CACHO PALOMAR, nata a Zaragoza (Spagna) il 29-XII-1945, 
Passaporto spagnolo AA 612 443, C.F. (italiano) CCHMTR45T69Z131U 

 
 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 
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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 alla candidata i 
seguenti punteggi: 
 
Dott. Prof. María Teresa CACHO PALOMAR 
 

affinità del 
dottorato con 
l’incarico di 

lavoro 
autonomo in 

oggetto 

Curriculum titoli scientifici 
che attestino 

competenze nel 
settore della 

poesia spagnola 
del ‘500 -’600 

titoli scientifici che 
attestino competenze 

riguardo la conoscenza e la 
frequentazione di 

biblioteche romane 

titoli scientifici che 
attestino competenze 

nel settore delle 
relazioni culturali 

ispano-italiane nel ‘500 
e nel ‘600 

TOTALE 

20 20 20 20 20 100 

 
 

Visti tutti gli atti del concorso, la Commissione procede alla formazione della graduatoria, che viene 

resa pubblica mediante affissione all’albo del Dipartimento. 

 

La graduatoria è pertanto la seguente: 

Dott. Prof. María Teresa CACHO PALOMAR 
 

affinità del 
dottorato con 
l’incarico di 

lavoro 
autonomo in 

oggetto 

Curriculum titoli scientifici 
che attestino 

competenze nel 
settore della 

poesia spagnola 
del ‘500 -’600 

titoli scientifici che 
attestino competenze 

riguardo la conoscenza e la 
frequentazione di 

biblioteche romane 

titoli scientifici che 
attestino competenze 

nel settore delle 
relazioni culturali 

ispano-italiane nel ‘500 
e nel ‘600 

TOTALE 

20 20 20 20 20 100 

 
Si dichiara quindi vincitore della selezione in oggetto la candidata Dott.Prof. María Teresa CACHO 
PALOMAR. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
Non avendo altro da discutere, la riunione della Commissione viene sciolta alle ore 13:30. 
 
 
Roma, 25-IX-2015 
 
 
Il Presidente _____________________________________________Prof. Patrizia BOTTA  

 

Il Segretario _____________________________________________Prof. Francesca SANTONI  

 

Il Componente ___________________________________________Prof. Giovanni SOLIMINE 


