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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO PRC_1_2020, PROT. N. 0000029 del 11/02/2020 rep. n. 12/2020, 
pubblicato in data 11/02/2020 e scaduto il 26/02/2020 

 
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA “Cooperazione con l’Eurasia, il Mediterraneo e 

l’Africa Sub Sahariana – CEMAS” 
 

Valutazione dei titoli dei candidati 
 
Il giorno …18/03/2020…….alle ore…9:30..,  si è riunita telematicamente la Commissione 
giudicatrice, nominata con D.D. del Direttore del Centro di Ricerca CEMAS, prot.  n. 
0000056 del 17/03/2020,  rep. n.  23/2020, per la valutazione delle domande presentate in 
risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo di 
cui al bando PRC_1_2020 in oggetto, composta da: 
 

Prof. Andrea Carteny     membro esperto con funzioni di Presidente 

Prof. Gabriele Natalizia  membro esperto 

Prof. Alessandro Vagnini  membro esperto con funzioni di segretario 

 
In relazione al bando in oggetto, la Commissione prende atto che ha presentato domanda 
entro i termini previsti dal bando il seguente candidato: 
 
• Stefano PELAGGI, nato a Roma il 10.07.1972 
 
La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia.  
La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 
e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della 
Commissione. 
La Commissione accerta che i candidati siano in possesso dei requisiti previsti dal bando Art. 4. 
La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei curricula 
allegati. 
Procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a quanto indicato 
all’Art. 5 del Bando. I risultati della valutazione dei soli titoli sono riportati di seguito: 
1) Candidato: Stefano PELAGGI 

• Dottorato                                                                                           punti  10 
• voto di laurea        punti  10 
• Pubblicazioni                                                                                    punti   10 

 Disposizione (AOO Periferiche) N. 28/2020  Prot. n. 0000061 del 24/03/2020 - [UOR: SI000098 - Classif. VII/1]



 
 
 
 

Pag 2 
 
 

•  Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza  
ai corsi di perfezionamento post-laurea    punti  5 

• 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)     punti  10 

• Esperienza specifica nel settore oggetto dell’incarico  punti  25 
• Congruenza dell’attività del candidato  

con l’oggetto dell’incarico        punti   10 
     

  
La Commissione, visti tutti gli atti del concorso, procede alla formazione della graduatoria 
finale di merito che sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul portale 
trasparenza di Ateneo. 
 
La seduta in via telematica è tolta alle ore …10:00……… del giorno …18/03/2020 
 
Roma, 18 marzo 2020 
 

Il Presidente   
F.to Prof. Andrea Carteny 
 
Il Componente 
F.to Prof.  Gabriele Natalizia 
 
Il Segretario 
F.to Prof. Alessandro Vagnini 


