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La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, nominata dal Consiglio 

di Dipartimento del 09/02/2021   e composta dai professori: Fabrizio Toppetti, Laura 

Ferretti e Nicoletta Trasi  si è riunita il giorno  15 aprile 2021 alle ore 15.00 a mezzo 

piattaforma meet, per esaminare i titoli presentati dai candidati: 

 

1. ADDARIO Francesca 

2. CIOTOLI Pina 

3. DE FRANCESCO Gaetano 

4. DE SANCTIS Andrea 

5. ELMOUSSAOUI Mustapha 

6. FALSETTI Marco 

7. FIORELLI Angela 

8. LACERENZA Angelo 

9. LEFOSSE Deborah Chiara 

10. OLTREMARINI Alessandro 

11. PISANIELLO Saverio 

12. PORQUEDDU Luca 

13. RICIPUTO Anna 

 

E ha assegnato i seguenti punteggi: 

 

 

 



Dott. ADDARIO Francesca  

Punteggio: 

• Progetto di ricerca                          punti 25 

• Voto di laurea                punti 5 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 

 compresa la sperimentazione di carattere 

 progettuale                 punti 18  

• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 

 ai corsi di perfezionamento post‐laurea              punti 0 

• Altri titoli collegati allʹattività svolta quali titolari 

 di contratti, borse di studio e incarichi in Enti  

di ricerca nazionali o internazionali debitamente 

 attestati con decorrenza e  durata dellʹattività stessa             punti 0 

 

TOTALE                                                                                                              48 

 

 

Dott. CIOTOLI Pina                       

Punteggio: 

• Progetto di ricerca                             punti 22 

• Voto di laurea                    punti 5 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 

 compresa la sperimentazione di carattere 

 progettuale                    punti 24 

• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 

 ai corsi di perfezionamento post‐laurea                 punti 1 

• Altri titoli collegati allʹattività svolta quali titolari 

 di contratti, borse di studio e incarichi in Enti  

di ricerca nazionali o internazionali debitamente 

 attestati con decorrenza e  durata dellʹattività stessa               punti 3 

 

TOTALE                                                                                                              55 
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Dott. DE FRANCESCO Gaetano 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca                            punti 24 

• Voto di laurea                  punti 5 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 

 compresa la sperimentazione di carattere 

 progettuale                   punti  22 

• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 

 ai corsi di perfezionamento post‐laurea                punti 1 

• Altri titoli collegati allʹattività svolta quali titolari 

 di contratti, borse di studio e incarichi in Enti  

di ricerca nazionali o internazionali debitamente 

 attestati con decorrenza e  durata dellʹattività stessa              punti 4 

 

TOTALE                                                                                                              56 

 

Dott. DE SANCTIS 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca                            punti 24 

• Voto di laurea                  punti 5 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 

 compresa la sperimentazione di carattere 

 progettuale                   punti 21 

• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 

 ai corsi di perfezionamento post‐laurea               punti 0 

• Altri titoli collegati allʹattività svolta quali titolari 

 di contratti, borse di studio e incarichi in Enti  

di ricerca nazionali o internazionali debitamente 

 attestati con decorrenza e  durata dellʹattività stessa             punti 2 

 

TOTALE                                                                                                            52 



 

Dott. ELMOUSSAUI 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca                             punti 18 

• Voto di laurea                  punti 3 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 

 compresa la sperimentazione di carattere 

 progettuale                   punti 16 

• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 

 ai corsi di perfezionamento post‐laurea               punti 3 

• Altri titoli collegati allʹattività svolta quali titolari 

 di contratti, borse di studio e incarichi in Enti  

di ricerca nazionali o internazionali debitamente 

 attestati con decorrenza e  durata dellʹattività stessa             punti 0 

 

TOTALE                 40 

 

Dott. FALSETTI Marco 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca                            punti 25 

• Voto di laurea                  punti 5 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 

 compresa la sperimentazione di carattere 

 progettuale                   punti 25 

• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 

 ai corsi di perfezionamento post‐laurea               punti 0 

• Altri titoli collegati allʹattività svolta quali titolari 

 di contratti, borse di studio e incarichi in Enti  

di ricerca nazionali o internazionali debitamente 

 attestati con decorrenza e  durata dellʹattività stessa             punti 4 

 

TOTALE                   59 
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Dott. FIORELLI 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca                        punti 28 

• Voto di laurea              punti 5 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 

 compresa la sperimentazione di carattere 

 progettuale               punti 23 

• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 

 ai corsi di perfezionamento post‐laurea           punti 0 

• Altri titoli collegati allʹattività svolta quali titolari 

 di contratti, borse di studio e incarichi in Enti  

di ricerca nazionali o internazionali debitamente 

 attestati con decorrenza e  durata dellʹattività stessa          punti 5 

 

TOTALE                                                                                                          61 

 

Dott. LACERENZA 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca                        punti 20 

• Voto di laurea              punti 4 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 

 compresa la sperimentazione di carattere 

 progettuale                punti 13 

• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 

 ai corsi di perfezionamento post‐laurea            punti 3 

• Altri titoli collegati allʹattività svolta quali titolari 

 di contratti, borse di studio e incarichi in Enti  

di ricerca nazionali o internazionali debitamente 

 attestati con decorrenza e  durata dellʹattività stessa           punti 6 

 

TOTALE                 46 

 



Dott.  LEFOSSE Deborah Chiara 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca                                punti 23 

• Voto di laurea                     punti 5 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 

 compresa la sperimentazione di carattere 

 progettuale                      punti 18 

• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 

 ai corsi di perfezionamento post‐laurea                  punti 3 

• Altri titoli collegati allʹattività svolta quali titolari 

 di contratti, borse di studio e incarichi in Enti  

di ricerca nazionali o internazionali debitamente 

 attestati con decorrenza e durata dellʹattività stessa                punti 5 

 

TOTALE                        54 

 

Dott. OLTREMARINI 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca                               punti 24 

• Voto di laurea                    punti 4 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 

 compresa la sperimentazione di carattere 

 progettuale                     punti 19 

• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 

 ai corsi di perfezionamento post‐laurea                 punti 1 

• Altri titoli collegati allʹattività svolta quali titolari 

 di contratti, borse di studio e incarichi in Enti  

di ricerca nazionali o internazionali debitamente 

 attestati con decorrenza e  durata dellʹattività stessa                punti 2 

 

TOTALE                                                                                                               50 
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Dott. PISANELLO 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca                         punti 22 

• Voto di laurea              punti 5 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 

 compresa la sperimentazione di carattere 

 progettuale                punti 17 

• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 

 ai corsi di perfezionamento post‐laurea            punti 0 

• Altri titoli collegati allʹattività svolta quali titolari 

 di contratti, borse di studio e incarichi in Enti  

di ricerca nazionali o internazionali debitamente 

 attestati con decorrenza e  durata dellʹattività stessa            punti 2 

 

TOTALE                46 

 

 

Dott. PORQUEDDU 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca                           punti 29 

• Voto di laurea                 punti 5 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 

 compresa la sperimentazione di carattere 

 progettuale                  punti 28 

• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 

 ai corsi di perfezionamento post‐laurea              punti 0 

• Altri titoli collegati allʹattività svolta quali titolari 

 di contratti, borse di studio e incarichi in Enti  

di ricerca nazionali o internazionali debitamente 

 attestati con decorrenza e  durata dellʹattività stessa             punti 6 

 

TOTALE                                                                                                             68 



Dott. RICIPUTO Anna 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca   punti 24 

• Voto di laurea   punti 5 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca

 compresa la sperimentazione di carattere 

 progettuale     punti 21 

• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza

 ai corsi di perfezionamento post‐laurea  punti 2 

• Altri titoli collegati allʹattività svolta quali titolari

 di contratti, borse di studio e incarichi in Enti  

di ricerca nazionali o internazionali debitamente 

 attestati con decorrenza e  durata dellʹattività stessa  punti  0 

TOTALE  52 

La seduta si è svolta il giorno 15/04/2021 dalle ore 15,00 alle ore 20,00. 

Roma, 15/04/2021 

LA COMMISSIONE: Presidente: Prof.   Fabrizio Toppetti 

Membro: Prof.  Laura Valeria Ferretti 

Membro Segr.  Prof. Nicoletta Trasi 

Firme sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93


