
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" 
DIPARTIMENTO DI FISICA 

 
CONCORSO PER BORSE DI TUTORATO N.4 INCARICHI  

BANDO DD. 103/2019  DEL 19/06/2019  CON SCADENZA IL 09/07/2019 
 
 
TITOLO: n. 4 incarichi di tutoraggio finalizzati ad attività di traduzione di 
testi didattici in lingua inglese e tutoraggio relativamente ad 
insegnamenti in lingua inglese attinenti alla Fisica sperimentale delle 
particelle elementari e alla fisica medica  

  
 
 
Impegno complessivo e periodo: 40 ore dal 01/10/2019 al 28/02/2020 
 
 

VERBALE 
 

 
La Commissione giudicatrice del concorso nominata dal Direttore del Dipartimento con D.D. 
n. 140/19 del 22/08/2019, prot. N. 2518, è composta dai professori: 
 
Marumi Kado, membro con funzioni di Presidente 
Sergio Caprara 
Gianluca Cavoto membro con funzioni di Segretario 
 
 La Commissione si è riunita il giorno 3/9/2019 alle ore 17:30 presso i locali del 
Dipartimento di Fisica per prendere visione del bando di concorso e esaminare le domande 
dei candidati pervenute secondo le modalità dell’art. 4 del Bando.  
 La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna 
rinuncia. La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi 
degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli 
altri membri della Commissione. 
 
 La Commissione visto l’art.5 del bando stabilisce i seguenti punteggi per i titoli  

• Pertinenza del curriculum vitae    10  punti  
• carriera accademica     15  punti  
• esperienza didattica acquisita     5  punti   
• attività scientifica e pubblicazioni  10  punti   

 
Il punteggio minimo per ottenere l’idoneità è pari a 24/40. 
 
 
La Commissione viste le domande con allegati dei candidati, procede alla valutazione della 



documentazione presentata in base a quanto indicato all’Art. 5 del Bando. 
 
 
I risultati della valutazione dei soli titoli sono qui di seguito riportati  
 
Candidata  Micol de Simoni 
   curriculum vitae       8 punti  
   carriera accademica       9 punti  
   esperienza didattica acquisita     5 punti   
   attività scientifica e di eventuali pubblicazioni  9 punti   
 
Candidata  Marta Fischetti 
   curriculum vitae       7 punti  
   carriera accademica       7 punti  
   esperienza didattica acquisita     3 punti   
   attività scientifica e di eventuali pubblicazioni  9 punti 
 
Candidato  Guglielmo Frattari 
   curriculum vitae       9 punti  
   carriera accademica           13 punti  
   esperienza didattica acquisita     3 punti   
   attività scientifica e di eventuali pubblicazioni  9 punti 
 
Candidata  Lucia Giuliano 
   curriculum vitae       7 punti  
   carriera accademica            7 punti  
   esperienza didattica acquisita     5 punti   
   attività scientifica e di eventuali pubblicazioni  6 punti 
 
Candidato  Iacopo Longarini 
   curriculum vitae       9 punti  
   carriera accademica           12 punti  
   esperienza didattica acquisita     3 punti   
   attività scientifica e di eventuali pubblicazioni  8 punti 
 
 
Candidato  Riccardo Mirabelli 
   curriculum vitae       8 punti  
   carriera accademica            8 punti  
   esperienza didattica acquisita     5 punti   
   attività scientifica e di eventuali pubblicazioni  9 punti 
 
 
   
La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web 
del Dipartimento e sul portale della trasparenza di Ateneo. 
 
La Commissione dichiara vincitori della selezione: 



il dr. Guglielmo Frattari con punti 34; 
il dr. Iacopo Longarini con punti 32; 
la dr.ssa Micol de Simoni con punti 31; 
il dr. Riccardo Mirabelli con punti 30. 
 
In caso di rinuncia l'amministrazione procederà allo scorrimento della graduatoria, che vede 
 
la dr.ssa Marta Fischetti con punti 26; 
la dr.ssa Lucia Giuliano con punti 25. 
 
La seduta è tolta alle ore 18:30 del 3/9/2019 
 
Letto, approvato e sottoscritto,  
Roma 3/9/2019 
 
Il Presidente: Prof.  ______________________________ 
 
Il Segretario: Prof.  ______________________________ 
 
Il Componente: Prof. ______________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricevuto presso l’ufficio preposto il__________ prot. N. _________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


