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CONCORSO PER N.1  INCARICO DI COLLABORAZIONE 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

DIPARTIMENTO DI STORIA ANTROPOLOGIA RELIGIONI ARTE SPETTACOLO  

SARAS 

DOC. N. 2/2020 

Criteri e modalità di valutazione dei titoli 

La Commissione giudicatrice del concorso è composta da: 

Prof.  Andrea Minuz 

Prof.  Mauro Di Donato      

Prof.  Stefano Locatelli  

La Commissione si è riunita in via telematica alle ore 11 del giorno 2-05-2020 per prendere visione 

del bando di concorso pubblicato in data 30-03-2020 e stabilire i criteri di valutazione di cui all’art. 

5 del bando e le norme per la prosecuzione dei lavori. 

La Commissione, prima di prendere visione delle domande presentate entro e non oltre il 14-04-

2020 stabilisce i criteri di ripartizione dei punteggi come da foglio allegato (A). 

Il Presidente   Firmato: Prof.  Andrea Minuz 

Il Segretario  Firmato: Prof.  Mauro Di Donato      

Il Componente Firmato: Prof.   Stefano Locatelli     



 

 

 

 

 

 

     ALLEGATO A 

 

 

 

Criteri di valutazione: 

 

Il punteggio riservato ai titoli è 100 ed è determinato in base al seguente criterio: 

 

 Fino ad un massimo di 10 punti per il diploma di laurea (in base alla votazione); 

  Fino ad un massimo di 25 punti per il dottorato di ricerca (in base alla coerenza con la 

disciplina per la quale si concorre); 

 Fino ad un massimo di 15 punti per altri titoli post-lauream; 

  Fino ad un massimo di 25 punti per le pubblicazioni e altri prodotti della ricerca. Saranno 

prese in considerazione le pubblicazioni dotate di codice ISBN, se volumi, o di codice 

ISSN, se articoli in riviste o in collane; 

 Fino ad un massimo di 25 punti per il curriculum, esperienza didattica e altri titoli 

professionali 

 

L’incarico verrà conferito ai candidati che abbiano riportato almeno la votazione minima 

complessiva di 60 (sessanta) punti. 

 

 

 

Il Presidente   Firmato: Prof.  Andrea Minuz 

 

Il Segretario  Firmato: Prof.   Mauro Di Donato 

 

Il Componente Firmato: Prof.  Stefano Locatelli      

 

 

 
 


