VERBALE DEL BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO
AVENTE AD OGGETTO ATTIVITÀ DI RICERCA (PROT. 941 DEL 14.06.2018)
DA ATTIVARE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE
DI SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA

Il giorno 21 settembre alle ore 12.00, nei locali del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Facoltà di
Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, Sede di Via Salaria 113, 1° piano, stanza 101 B1A, si è riunita
la Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione in oggetto, formata dai proff. Alessandra
Rimano, Luisa De Vita, Giuseppe Ricotta (in sostituzione della Prof.ssa Galdini impossibilitata a
partecipare).
La selezione è per titoli e colloquio.
Il punteggio complessivo di 100/100 è così ripartito:
a) 70 punti per titoli così ripartiti:
• fino a 20 punti, di cui almeno 10 per dottorato di ricerca e fino a 10 punti per diploma di
specializzazione, di durata almeno biennale, in relazione all’attinenza dei suddetti titoli con l’attività di
ricerca da svolgere;
• fino a 5 punti per il voto di laurea, da riportare a 110, che verrà valutato come segue: voto da 95 a 100
punti 1 voto; da 101 a 104 punti 2; voto da 105 a 109 punti 3; voto 110 punti 4;voto 110 e lode punti 5;
• fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche o manoscritti compresa tesi di laurea tenendo in
considerazione i seguenti criteri:
I.

originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

II.

congruenza dell’attività del candidato con le tematiche indicate nell’avviso di selezione;

III.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione
all’interno della comunità scientifica.

• fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o
all’estero;
• fino a 10 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata – per decorrenza e durata –
attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all’estero espletata a seguito di formale
conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi, in relazione all’attinenza del tema della ricerca ed alla
durata temporale.
b) 30 punti per il colloquio.
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La Commissione in data 17 luglio 2018 si era riunita per procedere alla valutazione per titoli; accertata nei
termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che richiede l’attivazione dell’assegno ovvero con il
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo così come
previsto dal Bando di concorso, la Commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli con il seguente
risultato:

1) Antonio Corasaniti nato a Catanzaro il 04/09/1990:
Voto di Laurea: 5 Punti avendo conseguito il titolo con votazione 110/110 e lode.
Pubblicazioni o manoscritti compresa di tesi di laurea: 30 punti
Il punteggio complessivo relativo alla valutazione dei titoli risulta pertanto pari a punti 35.

In data 21 Settembre, alle ore 12, la Commissione procede ad accertare la preparazione del candidato tramite
colloquio orale, avente come oggetto di discussione i seguenti argomenti attinenti al tema della ricerca:
-

Mercato del Lavoro;
Politiche di genere;
Politiche di Welfare;

La Commissione ha proceduto alla valutazione del colloquio orale con il seguente risultato:
1) Antonio Corasaniti nato a Catanzaro il 04/09/1990:
Votazione colloquio: 30 punti.

La Commissione ha proceduto altresì a redigere la graduatoria finale così come segue:
1) Antonio Corasaniti
Votazione complessiva: 65/100.

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott.
Corasaniti Antonio è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento della borsa di ricerca
oggetto del bando sopraindicato.
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La seduta è tolta alle ore 13:00
Letto e sottoscritto.

Roma, 21 settembre 2018

Il Presidente: Prof.ssa Alessandra Rimano

Firmato

Componente: Prof. Giuseppe Ricotta

Firmato

Il Segretario: Prof.ssa Luisa De Vita

Firmato
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