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PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO ANNUALE PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA DI CATEGORIA B TIPOLOGIA II
SSD M-GGR/01 Geografia
DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI, AMERICANI E INTERCULTURALI
Sapienza Università di Roma
VERBALE N. 1 Bando n. 1/2021_ASS_RIC prot. 0000244 del 15/02/2021
La Commissione giudicatrice del concorso, nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento e
decreto direttoriale N. 38/2021 prot. 0000697 del 01/06/2021, è composta dai professori:
Flavia Cristaldi,
Riccardo Morri,
Barbara Staniscia.
La Commissione si riunisce il giorno 18/06/2021 alle ore 09.00 - in modalità telematica, tramite
piattaforma Google Meet - per prendere visione del bando di concorso, stabilire la ripartizione dei
punteggi per i sette criteri di cui all’art. 6 del bando e le norme per la prosecuzione dei lavori.
La Commissione, unanime, assegna le funzioni di Presidente alla Prof.ssa Flavia Cristaldi, nonché
quelle di Segretario verbalizzante alla dott.ssa Barbara Staniscia.
La Commissione, prima di prendere visione delle domande e dei titoli, stabilisce la seguente
ripartizione dei punteggi tra i sette criteri previsti dal Bando:
- Voto di laurea: fino a 5 punti (5 punti per la votazione 110/110 e lode; 4 punti per la votazione
110/110; fino a 3 punti per votazione inferiore a 110/110).
- Attinenza del dottorato di ricerca alle tematiche oggetto del bando: fino a 5 punti.
- Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea: fino a 3
punti.
- Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolarità di contratti, borse di studio, incarichi in Enti di
ricerca nazionali o internazionali (devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata
dell'attività stessa): fino a 7 punti.
- Curriculum dell’attività scientifica e professionale: fino a 20 punti.
- Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: fino a 20 punti.
- Colloquio: fino a 40 punti.
La Commissione chiude i lavori alle ore 10.00.
18 giugno 2021
Il Presidente, prof.ssa Flavia Cristaldi
Il Segretario verbalizzante, dott.ssa Barbara Staniscia
Il Componente, prof. Riccardo Morri

