
 

Conferimento 1 assegno di ricerca categoria B tipologia II (SSD M-FIL/05) 

Bando 2/2018 del 20.12.2018 

 

Verbale n. 1 

La Commissione nominata dal Dipartimento di Filosofia ai fini dell’attribuzione dell’assegno in 

epigrafe, e composta dai prof.ri: 

Marina De Palo (ass.) 

Stefano Gensini (ord.) 

Ilaria Tani (ass.) 

tutti inquadrati nel SSD M-FIL/05, si riunisce il giorno 2 maggio alle ore 10 nella stanza 210 del 

Dipartimento per gli adempimenti previsti dagli articoli 6-9 del bando.  

Come indicato dal bando, art. 8, al prof. ord. (Stefano Gensini) sono affidate le funzioni di presidente. 

La commissione stabilisce inoltre che alla prof.ssa Marina De Palo siano affidate le funzioni di 

segretaria verbalizzante.  

La Commissione procede – ai sensi dell’art. 6 – a definire i criteri di valutazione in centesimi, riferiti 

alle seguenti voci: 

- Voto di laurea       fino a 5 punti  

110/110 = 5; 109 = 4; 108 = 3; 107 = 2; 106 = 1; > 105 = 0 punti 

- Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca   fino a 45 punti 

- Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in 

Enti di ricerca nazionali o internazionali   fino a 10 punti 

- Colloquio        fino a 40 punti  

 

Si delibera che il punteggio minimo per essere ammessi al colloquio sia pari a punti 35.  

A questo punto il Presidente chiede agli uffici amministrativi che sia reso disponibile alla 

Commissione l’elenco dei candidati che hanno presentato domanda, con la relativa documentazione.  

Ricevuti dagli uffici preposti elenco e documenti, la Commissione prende atto che ha presentato 

domanda una sola candidata, identificata nella 

Dott. Michela Piattelli.  

La Commissione esamina la documentazione pervenuta al fine preliminare di accertare la regolarità 

della stessa ai sensi degli artt. 4 e 5 del bando in epigrafe.  

Effettuata positivamente tale verifica, la Commissione si aggiorna in pari data, alle ore 11.00 per la 

valutazione dei titoli.  



Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

F.to Prof. Stefano Gensini (presidente)   _____________________________  

F.to Prof.ssa Ilaria Tani (membro)    _____________________________  

F.to Prof.ssa Marina De Palo (segretaria)   _____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verbale n. 2 

 

Il giorno 2 maggio alle ore 11.00 si riunisce presso la stanza 210 del Dipartimento di Filosofia la 

Commissione incaricata di attribuire l’assegno di ricerca di cui in epigrafe, e composta dai prof.ri: 

 

Prof. Stefano Gensini (presidente)     

Prof.ssa Ilaria Tani (membro)  

Prof.ssa Marina De Palo (segretaria) 

 

La Commissione procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni prodotti dall’unica 

candidata, dott. Michela Piattelli, tenendo conto dei criteri di attribuzione dei punteggi fissati nella 

prima riunione ed esposti nel verbale n. 1. 

Vengono pertanto attribuiti 

 

Per il voto di laurea      punti   5      

Per le pubblicazioni e altri prodotti della ricerca punti  37 

Per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti 

di ricerca nazionali o internazionali   punti   6 

 

Per un totale di      punti   48 

La candidata dunque raggiunge e supera il minimo previsto dalla presente procedura per l’ammissione 

al colloquio. Come previsto dal bando, art. 6, i risultati della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni 

vengono trasmessi all’Amministrazione ai fini della pubblicizzazione degli stessi nelle forme di rito. 

(Allegato n. 1). 

Al fine di velocizzare le fasi successive della procedura, si decide di chiedere alla unica candidata la 

disponibilità a riununciare ai venti giorni di preavviso per il colloquio previsto dal bando, mediante 

messaggio di posta elettronica spedita a cura dell’Amministrazione all’indirizzo da questa indicata ai 

fini formali. In caso di risposta positiva, il colloquio si svolgerà in pari sede, in data 9 maggio alle ore 

10; in caso di risposta negativa, in pari sede e orario, in data 30 maggio 2019.  

La Commissione pertanto si aggiorna, in attesa di riconvocarsi in una delle due date sopra indicate in 

relazione alla risposta che la candidata darà all’Amministrazione.  

Alle ore 12.30 la seduta è tolta.  

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

F.to Prof. Stefano Gensini (presidente)   _____________________________  

F.to Prof.ssa Ilaria Tani (membro)    _____________________________  

F.to Prof.ssa Marina De Palo (segretaria)   _____________________________  

 



 

 

Verbale n. 3 

 

Il giorno 9 maggio alle ore 10.00 si riunisce presso la stanza 210 del Dipartimento di Filosofia la 

Commissione incaricata di attribuire l’assegno di ricerca di cui in epigrafe, e composta dai prof.ri: 

Prof. Stefano Gensini (presidente)     

Prof.ssa Ilaria Tani (membro)     

Prof.ssa Marina De Palo (segretaria) 

La riunione ha luogo in data odierna a seguito della comunicazione da parte dell’Amministrazione 

che la candidata dott. Michela Piattelli ha accettato di rinunciare ai termini di preavviso previsti dal 

bando.  

Alle ore 10.00 viene fatto l’appello. Risulta presente l’unica candidata, dott. Piattelli, identificata 

dalla Commissione mediante documento di riconoscimento  PASS. YB1746740 rilasc. dal Ministero 

Affari esteri il 29-07-2017, in corso di validità. (Cfr. Allegato n. 2).  

Si passa quindi al colloquio secondo le modalità stabilite dall’art. 7 del bando in epigrafe.  

Nel corso dello stesso,, la candidata mostra buone capacità di orientamento nelle problematiche della 

storia del pensiero linguistico, con particolare riguardo al ruolo svolto dalla ricerca scientifica di 

Tullio De Mauro in Italia e sul piano internazionale. La candidata risponde con sicurezza alle 

domande rivolte dalla Commissione, anche in riferimento agli aspetti tecnici della ricerca proposta 

(reperimento dati, fonti archivistiche e editoriali).  

Al termine del colloquio la Commissione attribuisce alla candidata punti 35 su 40.  

Sommando i punteggi ottenuti per tesi di laurea, titoli e pubblicazioni con quello ottenuto nel 

colloquio, la candidata consegue dunque un totale di punti 83 su 100.  

La Commissione dichiara dunque la dott. Piattelli vincitrice della procedura per il conferimento 

dell’assegno di ricerca SSD M-FIL/05 di cui in epigrafe e incarica il Presidente di trasmettere 

all’Amministrazione il presente verbale per gli ulteriori adempimenti previsti dal bando.  

Alle ore 11.00 la seduta è tolta.  

Letto, approvato, sottoscritto seduta stante.  

F.to Prof. Stefano Gensini (presidente)   _____________________________  

F.to Prof.ssa Ilaria Tani (membro)    _____________________________  

F.to Prof.ssa Marina De Palo (segretaria)   _____________________________  

 




