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VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL 

CONFERIMENTO DI COMPLESSIVI N. 13 INCARICHI DI  

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LE ESIGENZE DELLA  

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICO-FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

 

 

 Il giorno 13 dicembre 2016, alle ore 9.30, nei locali del Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-

Filologiche e Geografiche, Sezione di Scienze del libro e del documento, Viale Regina Elena, 295 Roma, si è riunita la 

Commissione giudicatrice, nominata con decreto del 12 dicembre 2016 (prot. n. 1129/2016; repertorio n. 113/2016), per 

le procedure comparative per il conferimento di complessivi n. 13 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 

di cui al seguente bando: 

 

Bando n. 1136/2016 del 24 novembre 2016 (repertorio n. 107/2016). 

 

Sono presenti: il Presidente, Prof. Giovanni Paoloni, il Prof. Giovanni Solimine e la Prof. Cristina Mantegna 

(Segretario). 

   

La Commissione decide di utilizzare per le procedure comparative suddette i seguenti criteri, previsti dal bando, 

attribuendo fino ad un massimo di venti punti a ciascuno di essi:  

 

1. curriculum vitae, in relazione all’attinenza del profilo rispetto all’oggetto dell’incarico; 

2. elenco delle pubblicazioni scientifiche, valutate in base alla: 

- congruenza con le tematiche cui si riferisce il bando; 

- originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; 

- rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni; 

3. elenco dei titoli di studio post-lauream e professionali comprovanti la qualifica di studiosi ed esperti, in 

relazione all’attinenza dei suddetti titoli con l’insegnamento per cui si partecipa alla presente selezione; 

4. programma didattico del corso che si intende svolgere, in base all’interesse della proposta rispetto alle esigenze 

didattiche della Scuola; 

5. relazione dell’eventuale attività didattica svolta negli anni accademici precedenti, in base alle esigenze 

didattiche della Scuola. 

 

La Commissione decide inoltre che, come previsto dal bando, il possesso del titolo di dottore di ricerca, 

dell’idoneità all’abilitazione scientifica nazionale, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo 

preferenziale ai fini dell’attribuzione dei contratti oggetto del bando. 

 

La Commissione prende atto che per il Bando n. 1136/2016 del 24 novembre 2016 hanno presentato domanda, 

entro i termini prescritti, i seguenti dottori, distinti per insegnamento e contratto: 

 

Insegnamento di “Codicologia” (M-STO/09) - a.a. 2016-2017 Contratto integrativo su “La descrizione 

del manoscritto”: Dott. Renzo Iacobucci. 

Insegnamento di “Codicologia” (M-STO/09) - a.a. 2016-2017 Contratto integrativo su “Materiali 

scrittori”: Dott. Giampaolo Pes. 

Insegnamento di “Storia e politiche della Scienza e della Ricerca” (M-STO/05) - a.a. 2016-2017 

Contratto integrativo su “Relazioni internazionali scientifico-tecniche”: Dott. Matteo Gerlini. 

Insegnamento di “Legislazione per gli archivi e le biblioteche” (IUS/10) - a.a. 2016-2017 Contratto 

integrativo su “Legislazione archivi”: Prof. Paola Carucci.  

Insegnamento di “Bibliologia”(M-STO/08)  - a.a. 2016-2017: Dott. Andrea De Pasquale. 

Insegnamento di “Economia e gestione delle istituzioni culturali”(SECS-P/08)  - a.a. 2016-2017: Dott. 

Fabio Severino. 

Insegnamento di “Gestione e conservazione degli archivi digitali”(M-STO/08)  - a.a. 2016-2017: Prof. 

Maria Guercio. 

Insegnamento di “Legislazione per gli archivi e le biblioteche” (IUS/10) - a.a. 2016-2017: Prof. Maria 

Beatrice Mirri. 

Insegnamento di “Lingua e letteratura mediolatina” (L-FIL-LET/08) - a.a. 2016-2017: Prof. Massimo 

Oldoni. 

Insegnamento di “Paleografia latina” (M-STO/09) - a.a. 2016-2017: Prof. Attilio De Luca. 

Insegnamento di “Storia delle biblioteche” (M-STO/08) - a.a. 2016-2017: Dott. Simonetta Buttò; dott. 

Mariagrazia Rossi. 
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Insegnamento di “Storia e fonti del documento audiovisivo” (L-ART/06) - a.a. 2016-2017: Dott. Letizia 

Cortini. 

Insegnamento di “Strumenti e metodi per la ricerca archivistica” (M-STO/08) - a.a. 2016-2017: Dott. 

Francesca Nemore. 

 

 

La Commissione dichiara che tra i componenti della Commissione e tra questi e i candidati non esistono 

vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso o rapporti di coniugio. La Commissione 

preliminarmente accerta l’esistenza dei requisiti generali di ammissione, come specificati nell’art. 4 del bando.  

 

 

La Commissione giudicatrice, stabiliti i criteri di valutazione ed esaminate le domande e la documentazione 

allegata, attribuisce i seguenti punteggi secondo la tabella in allegato (All. 1) che fa parte integrante del presente verbale 

e formula le relative graduatorie di merito: 

 

Insegnamento di “Codicologia” (M-STO/09) - a.a. 2016-2017 Contratto integrativo su “La descrizione 

del manoscritto”: 
 

1) Dott. Renzo Iacobucci               punti 90. 

 

 

Insegnamento di “Codicologia” (M-STO/09) - a.a. 2016-2017 Contratto integrativo su “Materiali 

scrittori”:  
 

1) Dott. Giampaolo Pes               punti 67. 

 

 

Insegnamento di “Storia e politiche della Scienza e della Ricerca” (M-STO/05) - a.a. 2016-2017 

Contratto integrativo su “Relazioni internazionali scientifico-tecniche”:  
 

1) Dott. Matteo Gerlini               punti 88. 

 

 

Insegnamento di “Legislazione per gli archivi e le biblioteche” (IUS/10) - a.a. 2016-2017 Contratto 

integrativo su “Legislazione archivi”:  

 

1) Prof. Paola Carucci               punti 100. 

 

 

Insegnamento di “Bibliologia” (M-STO/08) - a.a. 2016-2017:  
 

1) Dott. Andrea De Pasquale              punti 96. 

 

 

Insegnamento di “Economia e gestione delle istituzioni culturali” (SECS-P/08) - a.a. 2016-2017: 
 

1) Dott. Fabio Severino                             punti 94. 

 

 

Insegnamento di “Gestione e conservazione degli archivi digitali” (M-STO/08) - a.a. 2016-2017:  
 

1) Prof. Maria Guercio                             punti 100. 

 

 

Insegnamento di “Legislazione per gli archivi e le biblioteche” (IUS/10) - a.a. 2016-2017:  
 

1) Prof. Maria Beatrice Mirri                             punti 100. 

 

 

Insegnamento di “Lingua e letteratura mediolatina” (L-FIL-LET/08) - a.a. 2016-2017:  

 

1) Prof. Massimo Oldoni                             punti 100. 
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Insegnamento di “Paleografia latina” (M-STO/09) - a.a. 2016-2017:  
 

1) Prof. Attilio De Luca                             punti 100. 

 

 

Insegnamento di “Storia delle Biblioteche” (M-STO/08) - a.a. 2016-2017: 
 

1) Dott. Simonetta Buttò                          punti 92; 

2) Mariagrazia Rossi                                non idonea. 

 

 

Insegnamento di “Storia e fonti del documento audiovisivo” (L-ART/06) - a.a. 2016-2017: 
 

1) Dott. Letizia Cortini                          punti 96. 

 

 

Insegnamento di “Strumenti e metodi per la ricerca archivistica” (M-STO/08) - a.a. 2016-2017: 

 

1) Dott. Francesca Nemore                          punti 70. 

 

 

 

Pertanto i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al Bando n. 1136/2016 del 24 novembre 

2016, saranno conferiti, previa approvazione degli atti, ai seguenti dottori: 

 

Dott. Renzo IACOBUCCI Contratto integrativo su “La descrizione del manoscritto” per l’insegnamento di 

“Codicologia” (M-STO/09) - a.a. 2016-2017; 

 

Dott. Giampaolo PES Contratto integrativo su “Materiali scrittori” per l’insegnamento di “Codicologia” (M-STO/09) - 

a.a. 2016-2017; 

 

Dott. Matteo GERLINI Contratto integrativo su “Relazioni internazionali scientifico-tecniche” per l’insegnamento di 

“Storia e politiche della Scienza e della Ricerca” (M-STO/05) - a.a. 2016-2017; 

 

Prof. Paola CARUCCI Contratto integrativo su “Legislazione archivi” per l’insegnamento di “Legislazione per gli 

archivi e le biblioteche” (IUS/10) - a.a. 2016-2017;  

 

Dott. Andrea DE PASQUALE Insegnamento di “Bibliologia” (M-STO/08) - a.a. 2016-2017; 

 

Dott. Fabio SEVERINO Insegnamento di “Economia e gestione delle istituzioni culturali” (SECS-P/08) - a.a. 2016-

2017; 

 

Prof. Maria GUERCIO Insegnamento di “Gestione e conservazione degli archivi digitali” (M-STO/08) - a.a. 2016-

2017;  

 

Prof. Maria Beatrice MIRRI Insegnamento di “Legislazione per gli archivi e le biblioteche” (IUS/10) - a.a. 2016-2017; 

 

Prof. Massimo OLDONI Insegnamento di “Lingua e letteratura mediolatina” (L-FIL-LET/08) - a.a. 2016-2017; 

 

Prof. Attilio DE LUCA Insegnamento di “Paleografia latina” (M-STO/09) - a.a. 2016-2017; 

 

Dott. Simonetta BUTTÒ Insegnamento di “Storia delle biblioteche” (M-STO/08) - a.a. 2016-2017; 

 

Dott. Letizia CORTINI Insegnamento di “Storia e fonti del documento audiovisivo” (L-ART/06) - a.a. 2016-2017; 

 

Dott. Francesca NEMORE Insegnamento di “Strumenti e metodi per la ricerca archivistica” (M-STO/08) - a.a. 2016-

2017. 
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Alle ore 12.00 la Commissione dichiara conclusi i lavori. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Roma, 13.12.2016 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof. Giovanni PAOLONI              (Presidente)   _________________________________ 

 

Prof. Giovanni SOLIMINE                (Membro)     _________________________________ 

 

Prof. Cristina MANTEGNA             (Segretario)    ________________________________ 



VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL  

CONFERIMENTO DI N. 13 INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

PER LE ESIGENZE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI 

 DIPARTIMENTO DI SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICO-FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
 

 

Allegato n. l al verbale del 13.12.2016 relativo ai seguenti bandi:  

- Bando n. 1136/2016 del 24 novembre 2016 (repertorio n. 107/2016). 

 
Bando di 

riferimento  

Insegnamento Candidato Data di 

nascita 

Curriculum 

vitae 

Elenco delle 

pubblicazioni 

scientifiche  

Elenco dei titoli di 

studio post-

lauream e 

professionali 

comprovanti la 

qualifica di 

studiosi ed esperti  

Programma 

didattico del 

corso che si 

intende 

svolgere 

Relazione 

dell’eventuale 

attività didattica 

svolta negli anni 

accademici 

precedenti 

TOTALE 

BANDO n. 

1136/2016 del 24 

novembre 2016 

(contratti 

integrativi) 

Codicologia (La 

descrizione del 

manoscritto) 

(M-STO/09) 

Renzo 

IACOBUCCI 

13.08.1975 18 16 16 20 20 90 

Codicologia 

(Materiali 

scrittori) (M-

STO/09) 

Giampaolo PES 05.01.1967 15 -- 14 20 18 67 

Storia e 

politiche della 

Scienza e della 

Ricerca (M-

STO/05) 

Matteo 

GERLINI 

25.04.1974 20 20 18 20 10 88 

Legislazione 

per gli archivi e 

le biblioteche 

(IUS/10) 

Paola 

CARUCCI 

19.02.1941 20 20 20 20 20 100 
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Bando di 

riferimento  

Insegnamento Candidato Data di 

nascita 

Curriculum 

vitae 

Elenco delle 

pubblicazioni 

scientifiche e 

Elenco dei titoli di 

studio post-

lauream e 

professionali 

comprovanti la 

qualifica di 

studiosi ed esperti  

Programma 

didattico del 

corso che si 

intende 

svolgere 

Relazione 

dell’eventuale 

attività didattica 

svolta negli anni 

accademici 

precedenti 

TOTALE 

BANDO n. 

1136/2016 del 24 

novembre 2016 

(contratti 

sostitutivi) 

Bibliologia (M-

STO/08) 

Andrea DE 

PASQUALE 

20.11.1970 18 20 18 20 20 96 

Economia e 

gestione delle 

istituzioni 

culturali 

(SECS-P/08) 

Fabio 

SEVERINO 

04.01.1974 18 18 18 20 20 94 

Gestione e 

conservazione 

degli archivi 

digitali (M-

STO/08) 

Maria GUERCIO 30.05.1952 20 20 20 20 20 100 

Legislazione 

per gli archivi e 

le biblioteche 

(IUS/10) 

Maria Beatrice 

MIRRI 

05.04.1950 20 20 20 20 20 100 

Lingua e 

letteratura 

mediolatina (L-

FIL-LET/08) 

Massimo 

OLDONI 

05.01.1944 20 20 20 20 20 100 

Paleografia 

latina (M-

STO/09) 

Attilio DE LUCA 04.11.1941 20 20 20 20 20 100 

Storia delle 

biblioteche (M-

STO/08) 

Simonetta 

BUTTÒ 

31.01.1957 18 18 16 20 20 92 

Mariagrazia 

ROSSI 

03.07.1985 14 8 10 16 -- 48 
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Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.   

 

Roma, 13.12.2016 

  

LA COMMISSIONE 

 

 

Prof. Giovanni PAOLONI (Presidente)     _________________________________ 

 

Prof. Giovanni SOLIMINE (Membro)     ___________________________________ 

 

Prof. Cristina MANTEGNA (Segretario)    __________________________________ 

 

 

 

Bando di 

riferimento  

Insegnamento Candidato Data di 

nascita 

Curriculum 

vitae 

Elenco delle 

pubblicazioni 

scientifiche  

Elenco dei titoli di 

studio post-

lauream e 

professionali 

comprovanti la 

qualifica di 

studiosi ed esperti  

Programma 

didattico del 

corso che si 

intende 

svolgere 

Relazione 

dell’eventuale 

attività didattica 

svolta negli anni 

accademici 

precedenti 

TOTALE 

BANDO n. 

1136/2016 del 24 

novembre 2016 

(contratti 

sostitutivi) 

Storia e fonti 

del documento 

audiovisivo (L-

ART/06) 

Letizia CORTINI 22.09.1961 20 18 18 20 20 96 

Strumenti e 

metodi per la 

ricerca 

archivistica (M-

STO/08) 

Francesca 

NEMORE 

22.02.1974 18 16 16 20 -- 70 


