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ESAME DEI TITOLI 
 

 
La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, nominata dal Consiglio 

di Dipartimento del 04.05.2018 e composta dai professori:  si è riunita il giorno 21.05.2018   

alle ore 10.15 nei locali del Dipartimento, per esaminare i titoli presentati dai candidati: 

- Annarita Donatella Amato 

- Pina Ciotoli 

- Filippo De Dominicis 

- Marco Falsetti 

- Antonio Leggiero 

- Anna Lei 

- Lina Malfona 

- Eliana Martinelli 

- Anna Riciputo 

- Valeria Sansoni 

- Pasqualino Solomita 

- Gianpaola Spirito 

E ha assegnato i seguenti punteggi: 

 
Dott. Annarita Donatella Amato 
Punteggio: 

• Progetto di ricerca        punti 18 
• Voto di laurea        punti 10 
• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 
 compresa la sperimentazione di carattere 



 progettuale          punti 11 
• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 
 ai corsi di perfezionamento post-laurea      punti 0 
• Altri titoli collegati allʹattività svolta quali titolari 
 di contratti, borse di studio e incarichi in Enti  
di ricerca nazionali o internazionali debitamente 
 attestati con decorrenza e  durata dellʹattività stessa    punti 7 
 

TOTALE  46 
Dott. Pina Ciotoli 
Punteggio: 

• Progetto di ricerca         punti 12 
• Voto di laurea         punti 10 
• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 
 compresa la sperimentazione di carattere 
 progettuale          punti 8 
• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 
 ai corsi di perfezionamento post-laurea      punti 0 
• Altri titoli collegati allʹattività svolta quali titolari 
 di contratti, borse di studio e incarichi in Enti  
di ricerca nazionali o internazionali debitamente 
 attestati con decorrenza e  durata dellʹattività stessa    punti 4 
 

TOTALE  34 
 

Dott. Filippo De Dominicis 
Punteggio: 

• Progetto di ricerca         punti 18 
• Voto di laurea         punti 10 
• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 
 compresa la sperimentazione di carattere 
 progettuale          punti 12 
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• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 
 ai corsi di perfezionamento post-laurea      punti 0 
• Altri titoli collegati allʹattività svolta quali titolari 
 di contratti, borse di studio e incarichi in Enti  
di ricerca nazionali o internazionali debitamente 
 attestati con decorrenza e  durata dellʹattività stessa     punti 8 
 

TOTALE  48 
 

Dott. Marco Falsetti 
Punteggio: 

• Progetto di ricerca         punti 12 
• Voto di laurea         punti 10 
• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 
 compresa la sperimentazione di carattere 
 progettuale          punti 8 
• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 
 ai corsi di perfezionamento post-laurea      punti 5 
• Altri titoli collegati allʹattività svolta quali titolari 
 di contratti, borse di studio e incarichi in Enti  
di ricerca nazionali o internazionali debitamente 
 attestati con decorrenza e  durata dellʹattività stessa    punti 3 
 

TOTALE  38 
 

Dott. Antonio Leggiero 
Punteggio: 

• Progetto di ricerca         punti 10 
• Voto di laurea         punti 5 
• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 
 compresa la sperimentazione di carattere 
 progettuale          punti 6 



• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 
 ai corsi di perfezionamento post-laurea      punti 0 
• Altri titoli collegati allʹattività svolta quali titolari 
 di contratti, borse di studio e incarichi in Enti  
di ricerca nazionali o internazionali debitamente 
 attestati con decorrenza e  durata dellʹattività stessa    punti 3 
 

TOTALE  24 
 

Dott. Anna Lei 
Punteggio: 

• Progetto di ricerca         punti 22 
• Voto di laurea         punti 10 
• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 
 compresa la sperimentazione di carattere 
 progettuale          punti 12 
• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 
 ai corsi di perfezionamento post-laurea      punti 0 
• Altri titoli collegati allʹattività svolta quali titolari 
 di contratti, borse di studio e incarichi in Enti  
di ricerca nazionali o internazionali debitamente 
 attestati con decorrenza e  durata dellʹattività stessa    punti 8 
 

TOTALE  52 
 

Dott. Lina Malfona 
Punteggio: 

• Progetto di ricerca         punti 14 
• Voto di laurea         punti 10 
• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 
 compresa la sperimentazione di carattere 
 progettuale          punti 14 



 
 
 
 

Pag 5 

• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 
 ai corsi di perfezionamento post-laurea     punti 0 
• Altri titoli collegati allʹattività svolta quali titolari 
 di contratti, borse di studio e incarichi in Enti  
di ricerca nazionali o internazionali debitamente 
 attestati con decorrenza e  durata dellʹattività stessa   punti 10 
 

TOTALE  48 
 

Dott. Eliana Martinelli 
Punteggio: 

• Progetto di ricerca        punti 10 
• Voto di laurea        punti 10 
• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 
 compresa la sperimentazione di carattere 
 progettuale         punti 6 
• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 
 ai corsi di perfezionamento post-laurea     punti 0 
• Altri titoli collegati allʹattività svolta quali titolari 
 di contratti, borse di studio e incarichi in Enti  
di ricerca nazionali o internazionali debitamente 
 attestati con decorrenza e  durata dellʹattività stessa   punti 3 
 

TOTALE  29 
Dott. Anna Riciputo 
Punteggio: 

• Progetto di ricerca        punti 23 
• Voto di laurea        punti 10 
• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 
 compresa la sperimentazione di carattere 
 progettuale         punti 13 
• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 



 ai corsi di perfezionamento post-laurea      punti 0 
• Altri titoli collegati allʹattività svolta quali titolari 
 di contratti, borse di studio e incarichi in Enti  
di ricerca nazionali o internazionali debitamente 
 attestati con decorrenza e  durata dellʹattività stessa    punti 4 
 

TOTALE  50 
 

Dott. Valeria Sansoni 
Punteggio: 

• Progetto di ricerca         punti 22 
• Voto di laurea         punti 10 
• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 
 compresa la sperimentazione di carattere 
 progettuale          punti 12 
• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 
 ai corsi di perfezionamento post-laurea      punti 0 
• Altri titoli collegati allʹattività svolta quali titolari 
 di contratti, borse di studio e incarichi in Enti  
di ricerca nazionali o internazionali debitamente 
 attestati con decorrenza e  durata dellʹattività stessa    punti 6 
 

TOTALE  50 
Dott. Pasqualino Solomita 
Punteggio: 

• Progetto di ricerca         punti 12 
• Voto di laurea         punti 5 
• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 
 compresa la sperimentazione di carattere 
 progettuale          punti 10 
• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 
 ai corsi di perfezionamento post-laurea      punti 0 



 
 
 
 

Pag 7 

• Altri titoli collegati allʹattività svolta quali titolari 
 di contratti, borse di studio e incarichi in Enti  
di ricerca nazionali o internazionali debitamente 
 attestati con decorrenza e  durata dellʹattività stessa   punti 6 
 

TOTALE  33 
 

Dott. Gianpaola Spirito 
Punteggio: 

• Progetto di ricerca        punti 14 
• Voto di laurea        punti 10 
• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 
 compresa la sperimentazione di carattere 
 progettuale         punti 15 
• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 
 ai corsi di perfezionamento post-laurea     punti 0 
• Altri titoli collegati allʹattività svolta quali titolari 
 di contratti, borse di studio e incarichi in Enti  
di ricerca nazionali o internazionali debitamente 
 attestati con decorrenza e  durata dellʹattività stessa   punti 10 
 

TOTALE  49 
La seduta è tolta alle ore 12.30    
 
Roma, 21.05.2018 

FIRMATO 

 

LA COMMISSIONE: Presidente: Prof.   Antonino Saggio 

 

 Membro: Prof.  Gianni Celestini 

 

 Membro Segr.  Filippo Lambertucci 



 


