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PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI N.1 BORSA PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICO- FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE 

SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA 

 

TITOLO: "Censimento e integrazione di basi di dati relativi a beni documentali della Biblioteca di 
geografia rilevanti ai fini del progetto Magister” 
STRUTTURA: Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico- filologiche e geografiche 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Riccardo Morri 
 
 

VERBALE 1° SESSIONE – VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva in epigrafe è composta dai proff.: Gino De Vecchis, Riccardo 

Morri e Luca Romagnoli 

La Commissione si è riunita il giorno 11/05/2017 alle ore 9:00 presso i locali del Dipartimento di Scienze 

documentarie, linguistico- filologiche e geografiche, per prendere visione del bando del concorso e stabilire i criteri 

di ripartizione dei punteggi di cui all’art.6 del bando e le norme per la prosecuzione dei lavori. 

La Commissione prende atto della nomina alle funzioni di Presidente del prof. Gino De Vecchis e all’unanimità 

elegge alle funzioni di segretario il Prof. Riccardo Morri. 

La Commissione, prima ancora di prendere visione delle domande e dei titoli, prende atto dei criteri di ripartizione 

dei punteggi fissati nel bando concorsuale pubblico (art.7) e di seguito riportati: 

a) 70 punti per titoli così ripartiti: 

• fino a 20 punti, di cui almeno 10 punti per il dottorato di ricerca e fino a 10 punti per il diploma di 

specializzazione, di durata almeno biennale, in relazione all’attinenza dei suddetti titoli con l’attività di 

ricerca da svolgere; 

• fino a 5 punti per il voto di laurea, da riportare a 110, che verrà valutato come segue: 

voto da 95 a 100 punti 1 

voto da 101 a 104 punti 2 

voto da 105 a 109 punti 3 

voto 110 punti 4 

voto 110 e lode punti 5 

• fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:  

− originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; 

− congruenza dell’attività del candidato con le tematiche indicate nell’avviso di selezione; 
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− rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione 

all’interno della comunità scientifica; 

• fino a 5 punti per attestati di frequenza a corsi post-laurea conseguiti in Italia e all’estero; 

• fino a 10 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata – per decorrenza e durata - attività 

di ricerca presso soggetti pubblici o privati sia in Italia sia all’estero, espletata a seguito di formale 

conferimento di contratti, borse di studio o incarichi, in relazione all’attinenza del tema della ricerca 

ed alla durata temporale; 

b) 30 punti per il colloquio. 

Il candidato, per ottenere l’idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 5/10 

dei punti disponibili per i titoli e 8/10 dei punti a disposizione per il colloquio. 

 
SECONDA PARTE 

Hanno presentato domanda i seguenti candidati: 

- Dott.ssa Monica De Filpo 

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 Monica De Filpo 
i seguenti punteggi: 

 Voto di 
Laurea 

Titoli di Studio 
(dottorato, diploma di 

specializzazione 
biennale) 

Pubblicazioni Corsi  
post-laurea 

Altri titoli 
(Contratti, borse di 
studio e incarichi 
attinenti il tema 

della ricerca) 

TOTALE 

Punti: 5 / 20 5 8 38 

 

Non avendo altro da discutere, la riunione della Commissione viene sciolta alle ore 9:20. 

Roma, 11/05/2017 

 

Il Presidente __________________________________________ Prof. Gino De Vecchis 

Il Segretario __________________________________________ Prof.  Riccardo Morri 

Il Componente ________________________________________ Prof. Luca Romagnoli 


