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Procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. l 
Assegno di Ricerca, categoria A, relativa al Bando n. 32/2015 dellS/12/2015 prot. 706/2015 

Valutazione dei titoli dei candidati e formazione della graduatoria 

Il giorno ll marzo 2016 alle ore 17.00 pressa i locali del Dipartimento Istituto Italiano di Studi 
Orientali con sede in Via Principe Amedeo n. l82b, si è riunita la Commissione perla procedura 
di valutazione comparativa in oggetto nominata con Decreta del Direttore del Dipartimento prot 
Ill- VII/4 dell2 febbraio 2016 per prendere visione delle domande di partecipazione al concorso 
in oggetto e dei titoli al fine di addivenire alla determinazione della graduatoria finale. 

La Commissione prende atto, sulla base della documentazione trasmessa dalla Segreteria 
Amministrativa, che hanno presentato domanda, entro i termini previsti dall'art. 4 del bando i 
candida ti: 

Cognome Nome Data di ricezione 
ROMANO Licia 18.01.2016 
ROMAGNOLI Stefano 19.01.2016 

Ogni componente della Commissione, visto l'elenco dei candidati ammessi, dichiara che non vi è 
né con gli altri membri della Commissione, né con i candidati, l 'incompatibilità di cui all'art. 51 
del codice di procedura civile e di non avere relazioni di parentela e affinità entro il 4 ° grado 
incluso con gli altri commissari e con i candidati (art. 5, comma 2, del decreta legislativo 1172 del 
07.05.1948). 

La Commissione esamina in via preliminare il bando di concorso e prende atto dei criteri perla 
valutazione dei titoli definiti con verbale n. 1 del 11 febbraio 2016. 

La Commissione procede alla valutazione del primo candidato. 

La Commissione constata che la candida ta Romano Licia è in possesso di tutti i requisiti previsti 
nel bando. Procede alla valutazione dei titoli e decide di attribuire alla candidata il seguente 
punteggio: 

Candidato Voto di Dottorato 
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