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Prot n. 154 del 22/01/2020  

 
VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO  

ICE N.042/2019 Prot. 2628 del 04/11/2019 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 

 

 
 
Il giorno 9/01/2020, si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del 16/12/2019 
prot.n. 3169, per lo svolgimento dei colloqui dei candidati idonei per il conferimento di n. 1 incarico di cui al Bando ICE 
N.042/2019 in oggetto, composta da: 
 
prof.ssa IUSO ANNA MARIA membro esperto con funzioni di Presidente 

prof. ARIA MATTEO membro esperto con funzioni di Segretario 

prof. SIMONICCA ALESSANDRO membro esperto 

 
La commissione, verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, procede all’appello nominale e 

all’identificazione dei candidati 

 

Risultano presenti i seguenti candidati: dott.ssa IRENE BATTISTONI 

Prot. N.  Prot. data Candidato 

  BATTISTONI IRENE 

 

 

 

La Commissione dà inizio ai colloqui in ordine alfabetico. 

 
BATTISTONI IRENE Domande:  

1. Quali sono le diverse tipologie di fonti autobiografiche che si possono utilizzare per 
un’analisi storia e antropologica.  
2. Quali sono le loro rispettive caratteristiche che ne consentono un differenziato uso 
scientifico?  

3. quali sono i programmi informatici utilizzabili per la loro catalogazione? 
4. Quali sono i programmi informatici più modulabili e più fruibili per un 
accesso calibrato sull’uso da parte di studiosi di scienze umanistiche? 
Giudizio: la candidata ha mostrato un’alta padronanza di tutti i temi affrontati, pertanto 
le assegna il massimo punteggio consentito.  
 
La commissione assegna al candidato 40 punti per il colloquio orale. 

 
Formulato il giudizio collegiale complessivo del candidato, risultano i seguenti punteggi: 

 

 Titoli Colloquio Totale 

BATTISTONI IRENE 40 40 80 

 
La Commissione dichiara vincitrice della selezione la dott.ssa IRENE BATTISTONI con punti 80. 
 
La seduta è tolta alle ore 11,30 del giorno 9/01/2020 
 
Letto, approvato e sottoscritto,  
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