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SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
DIPARTIMENTO DI LETTERE E CULTURE MODERNE

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI RICERCA
BANDO PROT. N 1237/2019 – REP. N. 274/2019 del 7/10/2019

ASSEGNO: Categoria B – tipologia II
TITOLO: Reperimento, schedatura e digitalizzazione delle lettere edite e inedite di Luigi Pirandello
SSD L-FIL-LET/10
STRUTTURA: Dipartimento di Lettere e Culture Moderne
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof.ssa Beatrice Alfonzetti

PRIMA PARTE

La Commissione giudicatrice della selezione in epigrafe è composta dai professori:

a. prof.ssa Beatrice Alfonzetti
b. prof. Roberto Gigliucci
c. prof.ssa Valeria Tavazzi

La Commissione, visto il provvedimento di annullamento approvazione atti (Prot. n.
320/2020 del 12/02/2020 - Rep. 32/2020) seguito a un errore materiale nella compilazione
del precedente verbale, si è riunita il giorno 18/2/2020 alle ore 10, presso i locali del
Dipartimento di Lettere e Culture Moderne. Ha preso nuovamente visione del bando di
selezione, dei criteri di valutazione e della relativa ripartizione dei punteggi di cui all’art. 6 del
Bando e al verbale della riunione preliminare della commissione del 11. 12.2109
La Commissione prende atto della nomina alle funzioni di Presidente della prof.ssa Alfonzetti
e di segretario del Prof.ssa Valeria Tavazzi

SECONDA PARTE

Hanno presentato domanda le seguenti candidate:

a. Dott. Massimo Colella, nato a xxxxxxxxx) il xxxxxxx, carta identità n. xxxxxxxxx
C.F. xxxxxxxxx

b. Dott.ssa Arianna Fioravanti, nata a xxxxxxxxxxx) il xxxxxxxxxxx, carta identità n.
xxxxxx C.F. xxxxxxxxxxxxxxx.

c. Dott.ssa Elisiana Fratocchi, nata ad xxxxxxxxxx il xxxxxxxx, Passaporto n.
xxxxxxxx C.F. xxxxxxxxxxx

d. Dott. Fabrizio Miliucci, nato a xxxxxxxxx il xxxxxx, carta d’identità, n. xxxxxxx
C.F. xxxxxxx

e. Dott.ssa Valentina Varano, nata a xxxxxx il xxxxxx, carta d’identità n. xxxxxxxx,
C.F. xxxxxxxxx

La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei titoli e
dichiara che tra i componenti della Commissione e tra questi e i candidati non esistono vincoli
conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso.
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La Commissione preliminarmente accerta l’esistenza dei requisiti generali di ammissione, di
cui all’art. 6 del Bando. A tale riguardo constata che i candidati possiedono il titolo di
dottorato di ricerca previsto dal Bando e pertanto decide di ammettere i candidati alla
valutazione.
Dopo attenta discussione e valutazione dei titoli la Commissione assegna i seguenti punteggi:

Dott. Massimo Colella

Voto di
laurea

Dottorato
di ricerca

Pubblicazioni
e altri prodotti
della ricerca

Specializzazioni e
perfezionamenti

Altri titoli
(Contratti, borse
di studio,
assegni,
incarichi,…)

TOTALE

5 4 55 0 20 84

Dott.ssa Arianna Fioravanti

Voto di
laurea

Dottorato
di ricerca

Pubblicazioni Specializzazioni e
perfezionamenti

Altri titoli
(Contratti, borse
di studio, assegni,
incarichi,…)

TOTALE

5 5 25 1 0 36

Dott.ssa Elisiana Fratocchi

Voto di
laurea

Dottorato
di ricerca

Pubblicazioni Specializzazioni e
perfezionamenti

Altri titoli
(Contratti, borse
di studio, assegni,
incarichi,…)

TOTALE

5 3 18 0 0 26

Dott. Fabrizio Miliucci

Voto di
laurea

Dottorato
di ricerca

Pubblicazioni Specializzazioni e
perfezionamenti

Altri titoli
(Contratti, borse
di studio, assegni,
incarichi,…)

TOTALE
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5 4 12 0 20 41

Dott.ssa Valentina Varano

Voto di
laurea

Dottorato
di ricerca

Pubblicazioni Specializzazioni e
perfezionamenti

Altri titoli
(Contratti, borse
di studio, assegni,
incarichi,…)

TOTALE

5 4 22 0 0 31

In base alla valutazione analitica sopra riportata, la graduatoria risulta come segue:

Candidato TOTALE

Massimo Colella 84

Fabrizio Miliucci 41

Arianna Fioravanti 36

Valentina Varano 31

Elisiana Fratocchi 26

La Commissione pertanto dichiara il dott. Massimo Colella primo in graduatoria e dunque
vincitore della selezione per il conferimento dell’incarico di cui al Bando.

Non avendo altro da discutere, la riunione della Commissione viene sciolta alle ore 13.00.

Roma, 18/02/2020

La Presidentessa Prof.ssa Beatrice Alfonzetti

Il Componente Prof. Roberto Gigliucci

La Segretaria verbalizzante prof.ssa Valeria Tavazzi


