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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. 78/2016    Prot. n. 761/2016 
 

VERBALE 
 

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

Prof. GINO DE VECCHIS          (Sapienza Università di Roma);  
Prof. CRISTIANO PESARESI    (Sapienza Università di Roma);  
Prof. RICCARDO MORRI          (Sapienza Università di Roma). 
 

La Commissione si è riunita il giorno 21.12.2016, alle ore 8.20, 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 di cui all’art. 5 del Bando, e stabilire le 
norme per la prosecuzione dei lavori. 
La Commissione unanime assegna le funzioni di Presidente al Responsabile scientifico, prof.  
Gino De Vecchis, e le funzioni di Segretario al prof. Cristiano Pesaresi. 
 
Espletate tali procedure la Commissione chiude la prima parte della seduta e si riconvoca a 
seguire per la seconda parte. 
 

SECONDA PARTE 
 
Hanno presentato domanda i seguenti candidati: 
 
Dott. Diego Gallinelli, nato a Roma, il 07.04.1989, carta identità n. AS0359399/C.F. 
GLLDGI89D07H501Y. 
Dott.ssa Elettra Morgia, nata a Lodi, il 27.11.1990, carta identità n. AS2703009/C.F. 
MRGLTR90S67E648I.  
 

La Commissione appura che in data 17.12.2016, il Dott. Diego Gallinelli ha inviato lettera di 
rinuncia alla selezione del bando in oggetto per sopraggiunta incompatibilità con la sua attuale 
attività nel Dottorato di ricerca presso l’Università Roma Tre. 
 

 La Commissione prende dunque visione della domanda di partecipazione al concorso e dei 
titoli della Dott.ssa Elettra Morgia 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. La Commissione rileva l’assenza di uno dei Requisiti di 
partecipazione, in particolare quello di “aver maturato esperienze in qualità di relatore in 
attività didattico-laboratoriali”. 
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Alla luce di ciò, la Commissione dichiara che non vi sono vincitori della selezione per il 
conferimento dell’incarico di cui al Bando. Questo sarà reso noto mediante affissione all’albo 
del Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche. 
 
 
Roma, 21.12.2016 
 
 
Il Presidente ____________________________________________________    prof. Gino De Vecchis 
 
Il Componente __________________________________________________   prof.  Riccardo Morri 
 
Il Segretario _____________________________________________________   prof. Cristiano Pesaresi 
 


