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Repertorio n. 8/2018 

Prot n. 93 del 21/11/2018 
 

 

Verbale n. 2 

 

 

CONCORSO PER UN ASSEGNO DI RICERCA CAT. B/I 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

DIPARTIMENTO DI STORIA ANTROPOLOGIA RELIGIONI ARTE SPETTACOLO 

(GIA’ DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE RELIGIONI) 

 

Bando 11/2018, Prot. N. 1197/2018 del 12.10.2018 

 

 

Ssd. L-OR/02: “Per una classificazione delle legature dei manoscritti copti:  

studio storico e tipologico” 

Progetto ERC “PAThs” 

 

 

 

 

Valutazione dei titoli dei candidati  

 

 

La Commissione giudicatrice del concorso nominata con Decreto Direttoriale dell’14.11.2018 Prot. 

n. 77/2018 dell’14.11.2018 è composta da: 

 

- Prof. Paola Buzi 

- Dott. Nathan Carlig 

- Dott. Agostino Soldati 
 

 

La Commissione si è riunita il giorno 20.11.2018 alle ore 15.15 presso i locali del Dipartimento 

Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo (già Dipartimento di Storia Culture Religioni) per 

prendere visione delle domande di partecipazione al bando di concorso pubblicato in data 

12.10.2018 e dei titoli.  

Il Dott. Agostino Soldati ha partecipato alla riunione in via telematica, come attestato dalla 

dichiarazione allegata. 

 

La Commissione prende atto che ha presentato domanda entro i termini previsti dal bando n. 1 

candidato: 

  

1) Eliana Dal Sasso 

 

Quale atto preliminare la Commissione registra che il possesso del dottorato di ricerca non è 

requisito obbligatorio per l’ammissione dei candidati alla valutazione comparativa. 
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La commissione procede quindi ad attribuire i punteggi a ciascun candidato in base ai criteri 

precedentemente fissati.  

Eliana DAL SASSO: 

 

-  Voto di laurea       punti  15 

-  Eventuale dottorato      punti    0 

-  Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca   punti    3 

- Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai          

   corsi di perfezionamento post lauream   punti   10 

- Altri titoli       punti   15 

 

Totale         punti   43 

 

 

 

La Commissione dichiara che tra i componenti la Commissione e la candidata non esistono vincoli 

conosciuti di parentela o affinità entro il quarto grado incluso. 

 

La commissione considerando l’art. 7 del Regolamento, ammette al colloquio orale la seguente 

candidata: 

 

1) Eliana Dal Sasso 

 

 

La Commissione, salvo imprevisti (che verranno tempestivamente comunicati agli interessati) fissa 

al giorno 18 dicembre 2018 ore 14.30, presso lo studio 2 (stanza del progetto “PAThs”) della 

sezione di Studi Storico-religiosi del Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte e 

Spettacolo, il colloquio come previsto dall’art. 8 del bando, invitando il candidato, nel caso in cui 

intenda sostenerlo via Skype, a darne solerte comunicazione alla segreteria del Dipartimento.  

 

 

La seduta è tolta alle ore 15.50 del giorno 20 novembre 2018. 

 

 

Il Presidente   Firmato: Prof.  Paola Buzi 

 

Il Componente Firmato: Dott. Nathan Carlig 

 

Il Segretario  Firmato: Dott. Agostino Soldati 

 

 


