
VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO 20.2018 PROT. 1034.VII.1 REPERTORIO 105 DEL 03.07.2018 
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 

 
Il giorno 16 ottobre 2018, alle ore 10.30 presso la stanza 271 del Dipartimento di Scienze Sociali ed 
Economiche si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del 
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche prot. 1347 repertorio 142 del 20 settembre 2018 per la 
valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 
1 incarico di lavoro autonomo per “Inquadramento teorico e analisi del contesto urbano, delle 
politiche locali e territoriali, della governance e del patrimonio locale dei quartieri oggetto della 
ricerca” di cui al Bando 21.2018, composta da: 
Prof.ssa Marina Ciampi membro esperto con funzioni di Presidente; 

Prof.ssa Rossana Galdini, membro esperto; 

Prof.ssa Laura Franceschetti, membro esperto con funzioni di segretario. 

In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che è stata ricevuta la seguente 
candidatura:  

Prot. 1111 del 17.07.2018 -  Di Tommaso Francesco 
 
La Commissione procede alla definizione dei criteri di valutazione, che sono così stabiliti: 
 

Voto di laurea Da 0 a 5 punti 

Dottorato di Ricerca Da 0 a 5 punti 

Titolarità di contratti, borse di studio e 
incarichi di ricerca coerenti con l’incarico 

Da 0 a 10 punti 

Congruenza dell’attività svolta dal candidato 
con l’oggetto dell’incarico 

Da 0 a 10 punti 

 
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 il candidato e gli altri membri della 
Commissione. 
 
La Commissione visto il curriculum allegato dal candidato, prende atto che la domanda non può 
essere ammessa alla valutazione in quanto il candidato non possiede il titolo di Dottore di Ricerca, 
requisito richiesto dal bando (art. 4). 

 
Roma, 16 ottobre 2018 
 
La Commissione: 

Prof.ssa Marina Ciampi  Firmato 

Prof.ssa Rossana Galdini   Firmato 

Prof.ssa Laura Franceschetti   Firmato 


