Verbale n. 2

CONCORSO PER UN ASSEGNO DI RICERCA CAT. B Tipo II
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
DIPARTIMENTO ISO
BANDO 5 /2013
Valutazione dei titoli dei candidati
Il giorno 17 giugno 2013 alle ore 13,00 la Commissione prende visione delle domande di
partecipazione al concorso e dei titoli.
Hanno presentato domanda n.2 candidati:
dott. Paolo La Marca
dott. Stefano Romagnoli

La Commissione dichiara che tra i componenti la Commissione ed i candidati non esistono vincoli
conosciuti di parentela o affinità entro il quarto grado incluso.
Dopo ampia discussione e valutazione dei titoli, la Commissione assegna i seguenti punteggi:

1 - Candidato dott. Paolo La Marca
Voto per dottorato di ricerca
Voto di Laurea
Pubblicazioni e altri prodotti di ricerca
(3 articoli e 1 monografia non attinenti al progetto di ricerca)
Diplomi di specializzazioni ed attestati di frequenza
ai corsi di perfezionamento, alta formazione, Master

punti 40
punti 5
punti 5

punti 1

Contratti, borse di studio e incarichi in Enti di Ricerca Nazionali o Internazionali
Totale

punti 5

punti 56/100

2 - Candidato dott. Stefano Romagnoli
Voto per dottorato di ricerca
punti 40
Voto di Laurea
punti 5
Pubblicazioni e altri prodotti di ricerca
punti 16
(2 articoli e 2 monografie; a parte 1 delle due monografie, le altre pubblicazioni sono tutte attinenti
al progetto di ricerca)

1

Diplomi di specializzazioni ed attestati di frequenza
ai corsi di perfezionamento a alta formazione, Master

punti 2

Contratti, borse di studio e incarichi in Enti di Ricerca Nazionali o Internazionali
Totale

punti 14

punti 77/100

Considerato l’art.12 del Regolamento per il conferimento degli Assegni di ricerca emanato dal
rettore in data 5.12.2011 (prot. N.0078641), che prevede l’obbligatorietà del colloquio solo per
assegnisti di ricerca di Tipo A I, l’assegno verrà conferito ai candidati che abbiano riportato almeno
la votazione minima complessiva di 70 (settanta) punti.
La Commissione, visti tutti gli atti del concorso, procede alla formazione della graduatoria finale di
merito che sarà immediatamente resa pubblica sull’albo e sul sito del Dipartimento dopo
approvazione da parte del Direttore.
La seduta è tolta alle ore 14.30 del giorno 17 giugno 2013

Il Presidente Prof. Federico Masini

Il Segretario Dottor Luca Milsi

Il Componente Prof ssa Matilde Mastrangelo
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Graduatoria finale di merito

Romagnoli Stefano: 77/100
La Marca Paolo: 56/100

Il Presidente Prof. Federico Masini

Il Segretario Dottor Luca Milasi

Il Componente Prof. ssa Matilde Mastrangelo

Roma, 17 giugno 2013
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