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

 
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO 

BANDO N. 109/2016 
Verbale dei lavori della Commissione.  

Riunione preliminare per la definizione dei criteri di valutazione 
 
 
 

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

a. prof.ssa Sabine E. Koesters Gensini 
b. prof. ssa Monica Cristina Storini  
c. prof.ssa Laura Di Nicola 

 
La Commissione si è riunita il giorno 10 gennaio 2017, alle ore 10.00, presso i locali del 
Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche, Via dei Volsci 
122, per stabilire in via preliminare i criteri. 
 
La Commissione unanime assegna le funzioni di Presidente alla prof.ssa Sabine E. Koesters 
Gensini   e le funzioni di Segretaria alla prof.ssa Laura Di Nicola. 

 
Ai fini della valutazione la Commissione prende visione e conferma i criteri contenuti nell’art. 
4 del Bando così specificandoli: 
 

1. Curriculum vitae, dal quale emerga la pertinenza delle attività scientifiche e 
professionali alla disciplina cui si riferisce il bando o a discipline strettamente affine 
(fino a un massimo di 20 punti) 

2. Pertinenza delle pubblicazioni scientifiche alla disciplina cui si riferisce il bando o a 
discipline strettamente affine (fino a un massimo di 20 punti) 

3. Pertinenza della qualifica di studiosi ed esperti comprovata da titoli di studio post-
lauream e professionali, con gli obiettivi e i contenuti del Master (fino a un massimo di 
20 punti) 

4. Pertinenza dell’attività professionale e scientifica rispetto ai contenuti e agli obiettivi 
del Master (fino a un massimo di 20 punti) 

5. Pertinenza dell’esperienza didattica rispetto ai contenuti e agli obiettivi del Master 
(fino a un massimo di 20 punti) 

 
Per ciascuno dei criteri sopra definiti i 20 punti saranno così distruibuiti: 
 
Nessuna pertinenza 0 punti 
Pertinenza limitata Da 1 a 5 punti 
Pertinenza buona Da 5 a 10 punti 

Pertinenza ottima Da 10 a 20 punti 
 
 
 

Non avendo altro da discutere, la riunione della Commissione viene sciolta alle ore 10.50 . 
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Roma, 10.01.2017 
 
La Presidente Prof.ssa Sabine E. Koesters Gensini    _________________________________ 
 
 
La Segretaria Prof.ssa Laura Di Nicola          ______________________________ 
 
 
La Componente Prof.ssa Monica Cristina Storini _________________________________ 


