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PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNO PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICO- FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE 

SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA 

ASSEGNO: Categoria  B  – tipologia I 
TITOLO: Dati aperti estratti dai contenuti dei documenti d’archivio 
STRUTTURA: Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico- filologiche e geografiche 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Maria Rosaria Florinda Giuva 
 
 
 

VERBALE 1° SESSIONE – VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva in epigrafe è composta dai proff.: Giovanni Solimine, Maria 

Rosaria Florinda Giuva, Chiara Faggiolani. 

La Commissione si è riunita il giorno 2/5/2017 alle ore 10:30 presso i locali del Dipartimento di Scienze 

documentarie, linguistico- filologiche e geografiche, per prendere visione del bando del concorso e dei criteri di 

ripartizione dei punteggi stabiliti dalla Commissione nella precedente riunione preliminare del 18-4-2017, e 

stabilire le norme per la prosecuzione dei lavori. 

La Commissione prende atto della nomina alle funzioni di Presidente del prof. Giovanni Solimine e alle funzioni di 

segretaria il Prof. Chiara Faggiolani 

 

SECONDA PARTE 

 

Hanno presentato domanda i seguenti candidati: 

- Dott. Nico Ciampelli 

La Commissione prende visione della domanda di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che 
tra i componenti della Commissione e tra quelli e il Candidato non esistono vincoli conosciuti di parentela 
o affinità entro il IV grado incluso. 
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Dopo ampia discussione e valutazione dei titoli la Commissione assegna al Dott. Nico Ciampelli i 
seguenti punteggi: 

 

Voto di 
laurea 

Dottorato 
di ricerca 

Pubblicazioni e 
altri prodotti 
della ricerca 

Specializzazioni e 
perfezionamenti 
post-laurea 

Altri titoli 

(Contratti, 
borse di studio, 
incarichi …) 

TOTALE 

1 7 3 4 20 35 

 

 

- Dott.ssa Marina Morelli 

La Commissione prende visione della domanda di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra 
i componenti della Commissione e tra quelli e la Candidata non esistono vincoli conosciuti di parentela o 
affinità entro il IV grado incluso. 

Dopo ampia discussione e valutazione dei titoli la Commissione assegna alla Dott.ssa Marina Morelli i 
seguenti punteggi: 

 

Voto di 
laurea 

Dottorato 
di ricerca 

Pubblicazioni e 
altri prodotti 
della ricerca 

Specializzazioni e 
perfezionamenti 
post-laurea 

Altri titoli 

(Contratti, 
borse di studio, 
incarichi …) 

TOTALE 

5 0 0 0 15 20 

 

 

- Dott.ssa Chiara Sarnacchioli 

La Commissione prende visione della domanda di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra 
i componenti della Commissione e tra quelli e la Candidata non esistono vincoli conosciuti di parentela o 
affinità entro il IV grado incluso. 

Dopo ampia discussione e valutazione dei titoli la Commissione assegna alla Dott.ssa Chiara 
Sarnacchioli i seguenti punteggi: 
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Voto di 
laurea 

Dottorato 
di ricerca 

Pubblicazioni e 
altri prodotti 
della ricerca 

Specializzazioni e 
perfezionamenti 
post-laurea 

Altri titoli 

(Contratti, 
borse di studio, 
incarichi …) 

TOTALE 

5 0 0 4 20 29 

 

 

- Dott.ssa Deborah Testa 

La Commissione prende visione della domanda di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra 
i componenti della Commissione e tra quelli e la Candidata non esistono vincoli conosciuti di parentela o 
affinità entro il IV grado incluso. 

Dopo ampia discussione e valutazione dei titoli la Commissione assegna alla Dott.ssa Chiara 
Sarnacchioli i seguenti punteggi: 

 

Voto di 
laurea 

Dottorato 
di ricerca 

Pubblicazioni e 
altri prodotti 
della ricerca 

Specializzazioni e 
perfezionamenti 
post-laurea 

Altri titoli 

(Contratti, 
borse di studio, 
incarichi …) 

TOTALE 

5 0 0 0 10 15 

 

 

Il risultato sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito del Dipartimento. 

Non avendo altro da discutere, la riunione della Commissione viene sciolta alle ore 11:30. 

 

Roma, 2/5/2017 

Il Presidente  Prof. Giovanni Solimine 

Il Segretario Prof. Chiara Faggiolani 

Il Componente Prof.  Maria Rosaria Florinda Giuva 


