
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA, PER TITOLI E PUBBLICAZIONI, PER 

IL CONFERIMENTO A TITOLO RETRIBUITO DELL’INCARICO DI INSEGNAMENTO 

PER L’A.A. 2018-2019 “EARLY MODERN HISTORY” (M-STO/02) 6 CFU, LM-78 Filosofia  

BANDO 2/2019 Prot. n. 214/VII/1 del 21/03/2019 

 

VERBALE  

 

La Commissione giudicatrice per il conferimento dell’incarico di insegnamento in epigrafe 

è così composta:  

1) Prof. Vittorio Frajese  – PA (SSD M-STO/02) - Sapienza Roma  

2) Prof.ssa Elena Valeri – PA (SSD M-STO/02) – Sapienza Roma  

3) Prof. Pietro Themelly – Ricercatore RU (SSD M-STO/02) – Sapienza Roma  

 

La Commissione si insedia al completo il giorno 10/04/2019 alle ore 15.00 presso i locali 

del Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo. 

Ciascun commissario dichiara 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 gli altri membri 

della Commissione. 

La Commissione, prima di prendere visione delle domande presentate entro e non oltre il 
4 aprile 2019, stabilisce di applicare i criteri di ripartizione dei punteggi come da bando 
della procedura e indicati di seguito. 

Criteri: 

Il punteggio complessivo riservato alla valutazione dei titoli è di 100 punti così ripartiti: 

- Fino ad un massimo di 10 punti per il diploma di laurea  

- Fino ad un massimo di 25 punti per il dottorato di ricerca  

- Fino ad un massimo di 15 punti per altri titoli post lauream 

- Fino ad un massimo di 25 punti per le pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 

- Fino ad un massimo di 25 punti per il curriculum, esperienza didattica e altri titoli 
professionali 

Il candidato dovrà conseguire un punteggio minimo di 60 punti per essere collocato in 
graduatoria. 

 

La Commissione prende visione del materiale documentario acquisito dal responsabile 
amministrativo del procedimento e prende atto che hanno presentato domanda entro i 
termini previsti dal bando n. 1 candidato: 



 

1) dott. Benedetto Ligorio. 

 

La Commissione accerta che il candidato sia in possesso dei requisiti previsti dal Bando 
art. 1, compresa un’adeguata e documentata conoscenza della lingua inglese.  

La Commissione prende in esame la domanda di partecipazione al concorso.  

I Commissari prendono atto che non vi sono lavori in collaborazione.  

La Commissione, dopo ampia e approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla 
produzione scientifica del candidato, procede all’assegnazione dei seguenti punteggi: 

 

Candidato: dott. Benedetto Ligorio 

 

- Diploma di laurea:          9 punti 

- Dottorato di ricerca:        25 punti 

- Titoli post lauream:        10 punti 

- Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca:    25 punti 

- Curriculum, esperienza didattica e altri titoli professionali:  16 punti 

- Totale         85 punti 

 

La Commissione, visti tutti gli atti del concorso, formula la graduatorie di merito per 
l’assegnazione dell’incarico.  

La seduta è tolta alle ore 17,00 del giorno 10/04/2019. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

F.to Il Presidente Prof. Vittorio Frajese 

F.to Il Segretario Prof. Elena Valeri 

F.to Il componente Prof. Pietro Themelly 

 

 

 

Roma, 10/04/2019 
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