
 1 

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

 
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

COORDINATA E CONTINUATIVA 
BANDO PROT.N. 170/2017 

 
PRIMA PARTE 

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

a. Prof.a Laura Di Nicola 
b. Prof.a Caterina Stefania Romeo 
c. Prof.a Monica Cristina Storini 

 
La Commissione si è riunita il giorno 4 aprile 2017, alle ore 11.00, presso lo studio D del 
Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche, Facoltà di Lettere e 
Filosofia, III piano, Città universitaria, per prendere visione del bando di selezione, dei criteri di 
valutazione e della relativa ripartizione dei punteggi di cui all’art. 6 del Bando e del verbale 
della riunione preliminare della commissione del 24 marzo 2017. 
La Commissione unanime assegna le funzioni di Presidente alla prof.a Monica Cristina Storini e 
le funzioni di Segretaria alla prof.a Laura Di Nicola. 
 
 

SECONDA PARTE 
 
Hanno presentato domanda le seguenti candidate: 
 

a. Dott. a Maria Francesca Gagliardi, nata a Catanzaro il .23 aprile 1983, carta identità n. 
AR7178492/C.F. GGLMFR83D63C352Y.  

 
 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. A tale 
riguardo constata che la candidata Maria Francesca Gagliardi possiede il titolo di laurea 
magistrale in Letteratura italiana contemporanea, conseguita presso l’Università La Sapienza 
di Roma. La Commissione unanime constata che tale titolo di studio è conforme a quello 
esplicitamente menzionato nel Bando, e pertanto decide di ammettere la candidata Maria 
Francesca Gagliardi alla valutazione. 

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

 
TITOLI VALUTAZIONE: PUNTI 

Voto di laurea (110/110 e lode) 10 
Comprovata esperienza in attività di tutoraggio di Master universitari 25 
Comprovata esperienza in ruoli direttivi e organizzativi presso case editrici 
nazionali 

10 

Comprovata esperienza nel lavoro editoriale (editing, marketing, 
comunicazione promozionale) 

20 



 2 

Conoscenza di una lingua straniera 8 
Buone capacità di gestione professionale dei social network, dei siti internet e 
della codifica digitale 

10 

TOTALE 83/100 
 
In base alla valutazione analitica sopra riportata, la graduatoria risulta come segue: 
 

Candidato TOTALE 

Maria Francesca 
Gagliardi 

83/100 

 
La Commissione pertanto dichiara la dott.a Maria Francesca Gagliardi prima in graduatoria e 
dunque vincitrice della selezione per il conferimento dell’incarico di cui al Bando. 
 
 
 
Roma, 4 aprile 2017 
 
 
La Presidente __________________________________________   Prof.a Monica Cristina Storini 
 
La Componente ________________________________________   Prof.a Caterina Stefania Romeo  
 
La Segretaria __________________________________________   Prof.a Laura Di Nicola 
 
 


