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VERBALE DELLA RIUNIONE PRELIMINARE PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E  
DELLE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
La Commissione giudicatrice della selezione in epigrafe, nominata con decreto del Consiglio di Dipartimento 
del 7/4/2017, è composta dai professori: 
 

a. Prof.ssa Tiziana Banini 
b. Prof.ssa Monica Cristina Storini 
c. Prof. Luca Romagnoli 

 
La Commissione si è riunita il giorno 20/4/2017, alle ore 9,30, presso i locali del Dipartimento di Scienze 
Documentarie, Linguistico-filologiche e Geografiche, per prendere visione del Bando di Selezione e stabilire 
i criteri di ripartizione dei punteggi di cui all’art. 5 del Bando.  
La Commissione unanime assegna le funzioni di Presidente al Responsabile scientifico, Prof.ssa Tiziana 
Banini e le funzioni di Segretario alla Prof. Monica Cristina Storini. 
La Commissione, a partire dai punteggi relativi alla valutazione dei titoli e dei requisiti di cui al menzionato 
art. 5 del Bando di Selezione, unanime decide di adottare, nell’assegnazione dei punteggi, i seguenti criteri 
di ripartizione:  

1) fino a punti 30/100 per il voto di laurea magistrale, secondo la ripartizione che segue:  
o punti 30/100 per voto di laurea pari a 110/110 e lode;  
o fino a punti 20/100 per voto di laurea compreso fra 108/110 e 110/110;  
o fino a punti 10/100 per voto di laurea fino a 105/110;  

2) fino a punti 30/100 per pubblicazioni scientifiche, di cui: 
o fino a 10 per relazioni e rapporti di ricerca; 
o fino a 20 per articoli pubblicati su riviste scientifiche; 
o fino a 30 per monografie 

3) fino a punti 20/100 per pubblicazioni giornalistiche, di cui: 
o fino a punti 5/100 per pubblicazioni su testate giornalistiche a diffusione locale; 
o fino a punti 10/100 per pubblicazioni su testate giornalistiche a diffusione regionale; 
o fino a 20/100 per pubblicazioni su testate giornalistiche a diffusione nazionale e/o 

internazionale 
4) fino a punti 20/100 per esperienza documentabile in attività redazionali presso case editrici o 
uffici di redazione, di cui: 

o fino a punti 5/100 per esperienze in redazioni di case editrici per un periodo non superiore 
a 3 mesi; 

o fino a punti 10/100 per esperienze in redazioni di case editrici per un periodo compreso tra 
i 3 e i 6 mesii; 

o fino a punti 20/100 per esperienze in redazioni di case editrici per un periodo superiore a 6 
mesi; 

 
Espletata tale procedura, la Commissione chiude la seduta alle ore 10,00. 
 
Roma, 20/4/2017 
 
Il Presidente Tiziana Banini_______________________________    Prof.  
 
Il Componente Luca Romagnoli____________________________   Prof.   
 
Il Segretario Monica Cristina Storini________________________   Prof.  


