BORSA DI RICERCA JUNIOR
In data 12 ottobre alle ore 16.00, si è riunita in modalità telematica la commissione cosi
composta:

prof.ssa Laura Maria Michetti

Presidente

prof.ssa Francesca Romana Stasolla

Esperto

prof.ssa Maria Cristina Biella

Segretario Verbalizzante

La commissione, presa visione dell’art. 3 del bando e in considerazione del fatto che il bando
non prevede prove finali né il colloquio orale, stabilisce i seguenti criteri di valutazione (il
punteggio è espresso in quarantesimi)

Fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se espresso
diversamente;
fino a 20 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si
considerano i seguenti: possesso del titolo di laurea magistrale, master di primo livello,
attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di alta formazione, di corsi di formazione,
di corsi di perfezionamento post lauream di primo livello e di attività di formazione
conseguiti in Italia o all’estero);
fino a 15 punti per pubblicazioni
La valutazione totale minima per poter accedere alla graduatoria di merito è pari a 21 / 40
La seduta è tolta in data 12/10/2020 alle ore 16.30
Roma, 12/10/2020



Presidente: prof. Laura Maria Michetti F.to:



Esperto: prof. Francesca Romana Stasolla F.to:



Segretario verbalizzante: prof. M. Cristina Biella F.to:

BORSA DI RICERCA JUNIOR
In data 12/10/2020 alle ore 16.30 la Commissione prende visione delle domande
pervenute.
Ha presentato domanda n. 01 candidato.
SSD L-ANT/06
Candidato Luigi Stomeo:
In base a quanto stabilito dall’art. 4 del bando di concorso, il candidato Luigi Stomeo risulta
idoneo alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.
Valutazione titoli:


Voto di Laurea

04



Titoli (laurea magistrale, diplomi di specializzazione post lauream, ecc.) 18



Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca

05

La valutazione totale del candidato (voto di laurea + titoli + pubblicazioni) è pari a 27 / 40.
Pertanto il candidato Luigi Stomeo accede accede alla graduatoria di merito.
La seduta è tolta in data 12/10/2020 alle ore 17.30
Roma, 12/10/2020



Presidente: prof. Laura Maria Michetti F.to:



Esperto: prof. Francesca Romana Stasolla F.to:



Segretario verbalizzante: prof. M. Cristina Biella F.to:

BORSA DI RICERCA JUNIOR
Graduatoria

Dopo aver espletato i propri doveri ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso, la commissione
redige la seguente graduatoria di merito:
Cognome

Nome

Voto di

Titoli

Pubblicazioni

Totale

Luigi

laurea
04

18

05

27/40

Stomeo
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