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VERBALE DELLA COMMISSIONE PER tA PRO<?EDURA COMPARATIVA PER IL
CONFERIMENTO DI N. l INCARICO

DI COLLABORAZIONE COORDINA TA E CONTINUA TIV A
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 Il aprile 2014, alle ore 8.45, 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 prot. n. 81/2014 del 7 aprile 2014, per le procedure comparative per il
conferimento di n. l incarico di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al seguente bando:

Bando n. 7/2014 del2l marzo 2014

Sono presenti: il Presidente, Prof. Giovanni Solimine, il Prof. Giovanni Paoloni e la Prof.ssa Francesca Santoni
(Segretario ).

La Commissione decide di utilizzare per la procedura comparativa suddetta i seguenti criteri, previsti dal bando,
attribuendo fino ad un massimo di venti punti a ciascuno di essi:

l. Curriculum vitae;
2. Elenco delle pubblicazioni scientifiche relative alla disciplina cui si riferisce il concorso o a disciplina

strettamente affine;
3. Elenco dei titoli di studio post-Iauream e professionali comprovanti la qualifica di studiosi ed esperti;
4. Programma didattico del corso che si intende svolgere;
5. Relazione dell'eventuale attività didattica svolta negli anni accademici precedenti.

La Commissione prende atto che per la tipologia di incarico e per l'insegnamento indicati nel Bando n. 7/2014 del 21
marzo 2014 è pervenuta, entro i termini prescritti, la candidatura del/della dott.:

CONTRATTI INTEGRATIVI

insegnamento titolo del contratto domande pervenute

Legislazione dei beni culturali - Archivi Legislazione per gli archivi • Silvia TRANI

La Commissione giudicatrice, stabiliti i criteri di valutazione ed esaminata la domanda e la documentazione allegata,
attribuisce i seguenti punteggi secondo la tabella in allegato (AII.l) e formula le relative graduatorie:

Insegnamento di Legislazione dei beni culturali (Legislazione per gli archivi) - a.a. 2013-2014:

l) Dott. Silvia Trani punti: 86

Pertanto il contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui al Bando n. 7/2014 del 21 marzo 2014, sarà
conferito, previa approvazione degli atti, alla dott.:

Dott. Silvia TRANI insegnamento di Legislazione dei beni culturali (Legislazione per gli archivi) - a.à. 2013-2014

La Commissione termina i lavori alle ore 9.15. Del che fa fede il presente verbale, che, letto, è approvato e sottoscritto
seduta stante.

LA COMMISSIONE

Prof. Giovanni SOLIMINE (Presidente

Prof. Giovanni PAOLONI (Membro)

Prof. Francesca SANTONI (Segretarkf
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Allegato n. 1 al verbale de1l'11.04.2014 relativo al bando n. 7/2014 del 21.03.2014

Bando di Insegnamento Candidato Data di Curriculum Elenco delle Elenco dei titoli di Programma Relazione TOTALE
riferimento nascita vitae pubblicazioni studio post- didattico del dell'eventuale

scientifiche relative lauream e corso che si attività didattica
alla disciplina cui professionali intende svolta negli anni
si riferisce il comprovanti la svolgere accademici
concorso o a qualifica di precedenti
disciplina studiosi ed esperti
strettamente affine

BANDOn. Legislazione dei Trani Silvia 05.01.1968 20 12 18 16 20 86
7/2014 del beni culturali -
21.03.2014. Archivi. .• •••••. -i.

Contratti Legislazione
integrativi l'ergli archivi
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Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 11.04.2014

LA COMMISSIONE

Prof. Francesca SANTONI (Segretario)

Prof. Giovanni SOLIMINE (Presidente)

Prof. Giovanni PAOLONI (Membro)


