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SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 

CONTINUATIVA (Bando n. 1-2014) 

 

VERBALE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

Il giorno  22/01/2015 alle ore 11.00, presso la sede del Polo museale Sapienza Università di Roma, si è riunita la 

Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo 

svolgimento della seguente attività: Inserimento nel sistema SIGECWEB (Sistema Informati vo del 
Catalogo su web dell'ICCD) delle schede informatich e realizzate dai musei del Polo museale 
Sapienza) a supporto dell’attività di ricerca prevista dal Progetto di Ricerca MIUR codice ACPR12_00312 dal titolo 

“Le tecnologie informatiche e le nuove realtà per la conoscenza, il networking e la valorizzazione del patrimonio 

culturale scientifico: il ruolo della rete dei Musei Universitari”  ed a favore del Polo Museale Sapienza (Bando n. 1-

2014). 

La Commissione è così composta: 

 

Prof. Giorgio MANZI Francesca  (Presidente) 

Prof.ssa Cecilia CONATI BARBARO (Membro) 

Dott. ssa Claudia CARLUCCI (Membro, con funzioni di Segretario verbalizzante ) 

 

La Commissione prende atto del contenuto del bando di selezione in oggetto. 

Prima di entrare in possesso delle domande presentate dai candidati, la Commissione fissa i criteri di valutazione dei 

titoli. In relazione alle competenze e ai requisiti richiesti dal bando, la Commissione ritiene conseguente dare priorità 

alle esperienze pregresse in materia di catalogazione informatizzata ed alla conoscenza diretta e certificata del 

sistema Sigecweb.  

La Commissione, pertanto stabilisce la seguente griglia di punteggi: 

1) Titolo di studio:  massimo 30 punti 

2) Altri titoli di studio ed attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea:  massimo 10 punti 

3) Titoli collegati all’attività  di catalogazione svolta:  massimo 6 punti 

4) Altre  esperienze relative ad attività di formazione e lavorative o di collaborazione con enti pubblici e privati:  

massimo 5 punti 

5) Partecipazione certificata del candidato al corso SIGECweb:  6 punti 

6) Pubblicazioni: massimo 3 punti 

 

La Commissione decide che la votazione minima per l’ammissione al colloquio orale è fissata in 40/60 punti 

e procede alla verifica della documentazione pervenuta dalla Segreteria Amministrativa.  

Risultano agli atti N° 5 domande di partecipazione a nome di: 

 

-Nome   ROSALBA  Cognome  CILIONE, nato a  MESSINA (ME) il  24/07/1981  (documento di identità  

C.I. n. AT 4784778) 

 

-Nome  EMANUELE  Cognome  CUCCURULLO, nato a  ROMA (RM) il  15/06/1989  (documento di identità  

PASSAPORTO n. AA 5285163) 

 

-Nome ELENA   Cognome  GRANUZZO, nato a  VERONA  (VR) il   23/04/1974  (documento di identità  

C.I. n.  AS 0473879) 

 

-Nome  NADIA  Cognome  MARCONI, nato a  ROMA  (RM) il  11/04/1970  (documento di identità  

 C.I. n. AR 5577666) 
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-Nome  FEDERICA  Cognome   TOSCANO, nato a  COSENZA (CZ) il  19/08/1982  (documento di identità  

C.I. n. AT 2128516 ) 

 

La Commissione, presa visione delle domande di partecipazione al concorso, dichiara che tra i componenti 

della Commissione ed il candidato non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado 

incluso. 

 

Si passa, pertanto, all’esame della domanda presentata da ROSALBA CILIONE. 

Preso atto del rispetto delle formalità previste dal bando, la Commissione esamina la documentazione 

allegata in relazione ai requisiti richiesti ed ai criteri di attribuzione dei punteggi previsti. 

Sulla base della documentazione allegata alla domanda, la Commissione attribuisce i seguenti punteggi: 

 

1)  30 punti 

2)    5 punti 

3)    3 punti 

4)    3 punti 

5)    0 punti 

6)    2 punti 

 

TOTALE: 43/60 punti. 

 

Il candidato ROSALBA CILIONE è, dunque, ammesso al colloquio orale. 

 

 

Si passa, successivamente, all’esame della domanda presentata da EMANUELE CUCCURULLO. 

Preso atto del rispetto delle formalità previste dal bando, la Commissione esamina la documentazione 

allegata in relazione ai requisiti richiesti ed ai criteri di attribuzione dei punteggi previsti. 

Sulla base della documentazione allegata alla domanda, la Commissione attribuisce i seguenti punteggi: 

 

1)  25 punti 

2)    0 punti 

3)    4 punti 

4)    4 punti 

5)    6 punti 

6)    2 punti 

 

TOTALE: 41/60 punti. 

 

Il candidato EMANUELE CUCCURULLO è, dunque, ammesso al colloquio orale. 

 

 

Si passa, successivamente, all’esame della domanda presentata da ELENA GRANUZZO. 

Preso atto del rispetto delle formalità previste dal bando, la Commissione esamina la documentazione 

allegata in relazione ai requisiti richiesti ed ai criteri di attribuzione dei punteggi previsti. 

Sulla base della documentazione allegata alla domanda la Commissione attribuisce i seguenti punteggi: 

 

1)  30 punti 

2)  10 punti 

3)    5 punti 

4)    5 punti 

5)    6 punti 

6)    3 punti 

 

TOTALE: 59/60 punti. 

 

Il candidato  ELENA GRANUZZO è, dunque, ammesso al colloquio orale. 

 

Si passa, successivamente, all’esame della domanda presentata da NADIA MARCONI. 

 



pag. 3 / 3 

 

Preso atto del rispetto delle formalità previste dal bando, la Commissione esamina la documentazione 

allegata in relazione ai requisiti richiesti ed ai criteri di attribuzione dei punteggi previsti. 

Sulla base della documentazione allegata alla domanda la Commissione attribuisce i seguenti punteggi: 

 

1) 30 punti 

2) 10 punti 

3)   5 punti 

4)   5 punti 

5)   6 punti 

6)   3 punti 

 

TOTALE: 59/60 punti. 

Il candidato NADIA MARCONI è, dunque, ammesso al colloquio orale. 

 

Si passa, successivamente, all’esame della domanda presentata da FEDERICA TOSCANO. 

Preso atto del rispetto delle formalità previste dal bando, la Commissione esamina la documentazione 

allegata in relazione ai requisiti richiesti ed ai criteri di attribuzione dei punteggi previsti. 

Sulla base della documentazione allegata alla domanda, la Commissione attribuisce i seguenti punteggi: 

 

1) 30 punti 

2)   5 punti 

3)   5 punti 

4)   5 punti 

5)   6 punti 

6)   1 punto 

 

TOTALE: 52/60 punti. 

Il candidato FEDERICA TOSCANO è, dunque, ammesso al colloquio orale. 

 

 

Si passa infine al calendario del colloquio. La data è fissata al  16 febbraio 2015, ore  10.00, presso i locali 

del Polo museale Sapienza. 

 

Alle ore  14:00 la Commissione conclude la seduta. 

 

Roma, 22/01/2015 

 

 

Prof. Giorgio MANZI     

 

Prof.ssa Cecilia CONATI BARBARO    

 

Dott.ssa Claudia CARLUCCI    

 


