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SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO 
AUTONOMO 

BANDO Prot. n. 1334/2019 Rep. 24/2019 del 06/06/2019 
 

 
PRIMA PARTE 

 
 

La Commissione giudicatrice della selezione in epigrafe, nominata con decreto del 
Direttore del Dipartimento in data 1.07.2019 (Prot. n. 1519/2019 Rep. 199/2019) è 
composta dai professori: 
 
 

a. Prof.ssa Monica Cristina Storini 
b. Prof.ssa Gemma Donati 
c. Prof.ssa Laura Di Nicola 

 
 
La Commissione si è riunita il giorno 18/07/2019, alle ore 9.00, presso lo studio 220 
del Dipartimento di Lettere e Culture Moderne, sede ex Vetrerie Sciarra, per prendere 
visione del bando di selezione, dei criteri di valutazione e della relativa ripartizione 
dei punteggi di cui agli art. 4-5 del Bando e al verbale della riunione preliminare della 
commissione del 09/07/2019. 
 
La Commissione unanime assegna le funzioni di Presidente alla prof.ssa Monica 
Cristina Storini e le funzioni di Segretario alla Prof.ssa Laura Di Nicola. 
 
Preliminarmente la Commissione prende atto dell’esistenza di un errore materiale 
(refuso) nell’assegnazione dei punteggi al punto 4 (Congruenza delle attività del 
candidato con l’oggetto dell’incarico). Il punto 4 andrà letto come segue:  

• fino a punti 30/100 per congruenza delle attività del candidato con l’oggetto 
dell’incarico:  

• fino a punti 30/100 per elevata esperienza; 
• fino a punti 10/100 per media esperienza; 
• fino a punti 5/100 per scarsa esperienza 
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Essendo pervenuto ordine di servizio relativo alla Convocazione ad horas della Giunta 
di Facoltà, di cui la Presidente è membro, la Commissione si riconvoca alle ore 11.30 
dello stesso 18/7/2019 negli stessi locali, per lo svolgimento della SECONDA PARTE 
della seduta. 
 

 
SECONDA PARTE 

 
La Commissione, riunitasi nello stesso giorno, alle ore 11.30, presso i locali 
precedentemente indicati, procede alla selezione per il conferimento di tre incarichi di 
lavoro autonomo di cui al BANDO Prot. n. 1334/2019 Rep. 24/2019 del 06/06/2019. 
 
Hanno presentato domanda i seguenti candidati: 
 

a. Dott. Marco Ingallina, nato a xxxxxx il xxxxx, carta identità n. xxxxxx / C.F.: 
NGLMRC88D22E472O; 

b. Dott. Matteo Ricevuto, nato a xxxxx il xxxxx, passaporto n. xxxxxx / C.F: 
RCVMTT90L13H501O;  

c. Dott.ssa Francesca Rubini, nata a xxxxx il xxxx, passaporto n. xxxxxx /C.F.: 
RBNFNC88P42H501L. 

 
La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei 

titoli e dichiara che tra i componenti della Commissione e tra questi e i candidati non 
esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso. La 
Commissione preliminarmente accerta l’esistenza dei requisiti generali di ammissione, 
di cui all’art. 4 del Bando. 

Dopo attenta discussione e valutazione dei titoli la Commissione assegna i seguenti 
punteggi: 
 
Dott. Marco Ingallina 
 

Voto di 
laurea fino 
a 15 punti 

Comprovata 
esperienza di lavoro 

di ricerca 
bibliografica su Italo 

Calvino 
fino a punti 

30/100  

Comprovata 
esperienza di 

lavoro 
bibliografico 

sull’uso di End 
Note 

fino a punti 
25/100 

Congruenza 
delle attività 

del 
candidato 

con l’oggetto 
dell’incarico 
fino a punti 

30/100 

TOTALE 

15 30 25 20 90 
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Dott. Matteo Ricevuto 
 
 

Voto di 
laurea fino 
a 15 punti 

Comprovata 
esperienza di lavoro 

di ricerca 
bibliografica su Italo 

Calvino 
fino a punti  

30/100  

Comprovata 
esperienza di 

lavoro 
bibliografico 

sull’uso di End 
Note 

fino a punti 
25/100 

Congruenza 
delle attività 

del 
candidato 

con l’oggetto 
dell’incarico 
fino a punti 

30/100 

TOTALE 

15 30 25 15 85 

 
 
Dott.ssa Francesca Rubini 
 

Voto di 
laurea fino 
a 15 punti 

Comprovata 
esperienza di lavoro 

di ricerca 
bibliografica su Italo 

Calvino 
fino a punti  

30/100  

Comprovata 
esperienza di 

lavoro 
bibliografico 

sull’uso di End 
Note 

fino a punti 
25/100 

Congruenza 
delle attività 

del 
candidato 

con l’oggetto 
dell’incarico 
fino a punti 

30/100 

TOTALE 

15 30 25 30 100 

 
 
 
In base alla valutazione analitica sopra riportata, la graduatoria risulta come segue: 
 

Candidato TOTALE 

Francesca 
Rubini 

100 

Marco 
Ingallina 

90 

Matteo 
Ricevuto 

85 
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La Commissione pertanto dichiara vincitori della selezione per il conferimento dei tre 
incarichi di cui al Bando: Francesca Rubini, con un punteggio di 100; Marco Ingallina, 
con un punteggio di 90; Matteo Ricevuto con un punteggio di 85. 
 
Non avendo altro da discutere, la riunione della Commissione viene sciolta alle ore 
13.00. 
 
 
Roma, 18 luglio 2019 
 
 
Il Presidente _____________________________    Prof.ssa Monica Cristina Storini   
 
Il Componente ____________________________   Prof.ssa Gemma Donati 
 
Il Segretario ______________________________   Prof.ssa Laura Di Nicola 
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