
 1 

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. 60/2016    Prot. n. 640/2016 
 
 

VERBALE 
 

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

 Prof. GUIDO MELIS (Università La Sapienza di Roma) 
 Prof.ssa GIOVANNA TOSATTI (Università della Tuscia di Viterbo) 
 Prof.ssa ANTONELLA MENICONI (Università La Sapienza di Roma) 

 
La Commissione si è riunita il giorno 12 gennaio 2017 alle ore 11,30, 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.ssa 
Antonella Meniconi e le funzioni di Segretario alla prof.ssa Giovanna Tosatti. 
 
Espletata tali procedure la Commissione chiude la prima parte della seduta e si riconvoca a 
seguire per la seconda parte. 
 

SECONDA PARTE 
 
Ha presentato domanda le seguenti candidate: 
 
Dott.ssa Maria Rosaria ALTIERI, nata a Caserta il 27.11.1988 , carta identità n. AV6209026/C.F. 

LTRMRS88S67B963K  

Dott.ssa Elisabetta ANGRISANO, nata a Catanzaro il 19.09.1975, carta identità n. 

4224455AA/C.F. NGRLBT75P59C352E  

Dott.ssa Angela CHIRIATTI, nata a Brindisi il 21.09.1976, carta identità n. AS7329102/C.F. 

CHRNGL76P61B180X  

Dott.ssa Francesca GARZIANO nata a ErIce (TP)  il 21.05.1984 , carta identità n. AU0367218 C.F. 

GRZFNC84E61D423L  
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Dott.ssa Martina INSALACO nata a Caltagirone (CT)  il 22.05.1987 , carta identità n. 

AS7932302/C.F. NSLMTN87E62B428C  

Dott.ssa Eleonora LATTANZI nata a Roma il 23.08.1980 , carta identità n. AR8928239/C.F. 

LTTLNR80M63H501Z 

 

 La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei titoli e 
dichiara che tra i componenti della Commissione e tra questi e le candidate 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.  

Dopo attenta discussione e valutazione dei titoli la Commissione assegna i seguenti punteggi: 
 
 
Dott.ssa ALTIERI 
 

Voto di 

laurea 

Titolo conseguito 
presso la Scuola in 
beni archivistici e 

librari / Scuola 
speciale per archivisti 

e bibliotecari 

Esperienze  di 
ordinamento e 

inventariazione di fondi 
archivistici, in speciali 

modo relativi a partiti e a 
personalità politiche 

Pubblicazioni 

riguardanti 

l'archivistica 

contemporanea e gli 

archivi di persona 

TOTALE 

40 - 13 8 61 

 
 
 
Dott.ssa ANGRISANO 
 

Voto di 

laurea 

Titolo conseguito 
presso la Scuola in 
beni archivistici e 

librari / Scuola 
speciale per archivisti 

e bibliotecari 

Esperienze  di 
ordinamento e 

inventariazione di fondi 
archivistici, in speciali 

modo relativi a partiti e a 
personalità politiche 

Pubblicazioni 

riguardanti 

l'archivistica 

contemporanea e gli 

archivi di persona 

TOTALE 

40 - 16 10 66 

 
 
 
Dott.ssa CHIRIATTI 
 

Voto di 

laurea 

Titolo conseguito 
presso la Scuola in 
beni archivistici e 

librari / Scuola 
speciale per archivisti 

e bibliotecari 

Esperienze  di 
ordinamento e 

inventariazione di fondi 
archivistici, in speciali 

modo relativi a partiti e a 
personalità politiche 

Pubblicazioni 

riguardanti 

l'archivistica 

contemporanea e gli 

archivi di persona 

TOTALE 

18 20 20 12 70 
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Dott.ssa  GARZIANO 
 

Voto di 

laurea 

Titolo conseguito 
presso la Scuola in 
beni archivistici e 

librari / Scuola 
speciale per archivisti 

e bibliotecari 

Esperienze  di 
ordinamento e 

inventariazione di fondi 
archivistici, in speciali 

modo relativi a partiti e a 
personalità politiche 

Pubblicazioni 

riguardanti 

l'archivistica 

contemporanea e gli 

archivi di persona 

TOTALE 

40 - 5 10 55 

 
Dott.ssa INSALACO 
 

Voto di 

laurea 

Titolo conseguito 
presso la Scuola in 
beni archivistici e 

librari / Scuola 
speciale per archivisti 

e bibliotecari 

Esperienze  di 
ordinamento e 

inventariazione di fondi 
archivistici, in speciali 

modo relativi a partiti e a 
personalità politiche 

Pubblicazioni 

riguardanti 

l'archivistica 

contemporanea e gli 

archivi di persona 

TOTALE 

30 - 18 - 48 

 
 
 
Dott.ssa LATTANZI 
 

Voto di 

laurea 

Titolo conseguito 
presso la Scuola in 
beni archivistici e 

librari / Scuola 
speciale per archivisti 

e bibliotecari 

Esperienze  di 
ordinamento e 

inventariazione di fondi 
archivistici, in speciali 

modo relativi a partiti e a 
personalità politiche 

Pubblicazioni 

riguardanti 

l'archivistica 

contemporanea e gli 

archivi di persona 

TOTALE 

40 20 20 15 95 

 
 
In base alla valutazione analitica sopra riportata, la graduatoria risulta come segue: 
 

Candidato TOTALE 

LATTANZI 95 

CHIRIATTI 70 

ANGRISANO 66 

ALTIERI 61 

GARZIANO 55 

INSALACO 48 
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La Commissione pertanto dichiara la dott.ssa LATTANZI idonea e dunque vincitrice della 
selezione per il conferimento dell’incarico di cui al Bando. 
Il risultato sarà reso noto mediante affissione all’albo del Dipartimento di Scienze 
documentarie, linguistico-filologiche e geografiche. 
 
 
Roma, 12 gennaio 2017 
 
Il Presidente ____________________________________________________    prof.ssa Antonella MENICONI 
 
Il Componente __________________________________________________   prof.  Guido MELIS 
 
Il Segretario _____________________________________________________   prof.ssa Giovanna TOSATTI  


