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VERBALE CRITERI DI VALUTAZIONE VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO 20/2021 
PROT. N. 866 -VII/16 del 16/12/2021 PER IL CONFERIMENTO DI 1 ASSEGNO DI 

ATTIVITÀ DI RICERCA CAT. A) TIPOLOGIA II 
 
Il giorno 04/04/2022, si è riunita alle ore 9.00, in via telematica, attraverso la piattaforma Google 
Meet (link: meet.google.com/xwt-scud-zas) la Commissione giudicatrice, nominata con 
Disposizione del Direttore del Dipartimento di Filosofia del 17/03/2022, Prot. n. 183-VII/1 del 
17/03/2022 – Decreto 15/2022, per la definizione dei criteri di valutazione relativi alla procedura 
di selezione per il conferimento di n. 1 Assegno di ricerca Cat. A, Tipologia II – Bando 20/2021 
in epigrafe, composta da:  
- prof.  Silvia Berti              – Sapienza Università di Roma  
- prof. Maria Chiara Giorgi  – Sapienza Università di Roma  
- prof. Giovanni Licata  – Sapienza Università di Roma 
 
La commissione preliminarmente procede alla nomina del Presidente, nella persona del Prof. 
Silvia Berti, e del segretario verbalizzante, nella persona del Prof. Giovanni Licata.  
La Commissione, inoltre, prima ancora di prendere visione delle domande e dei titoli presentati, 
stabilisce i criteri di ripartizione dei punteggi per le voci riportate nel bando, che vengono 
elencati di seguito. Il punteggio riservato ai titoli è di 100 (cento) ed è determinato in base ai 
seguenti criteri: 
 
Fino a punti 30 Progetto di ricerca:  
Fino a punti 15 Voto di laurea;  
Fino a punti 25 Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca;  
Finoa punti 20 Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento 
post-laurea; 
Fino a punti 10 Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e 
incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate la 
decorrenza e la durata dell'attività stessa;  
 
La seduta è tolta alle ore 10.00 del giorno 04/04/2022.  
Letto, approvato e sottoscritto,  
 
 LA COMMISSIONE          Roma, 04/04/2022 
 
prof. Silvia Berti 
 
prof. Maria Chiara Giorgi 
 
prof. Giovanni Licata 
 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93. 
 


