
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/L1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/10 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI 
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VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO                   
 
 
L’anno 2022, il giorno 17 del mese di febbraio alle ore 9.30 si è riunita per via telematica 

ZOOM la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 10/L1 – Settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/10 - presso il Dipartimento di STUDI EUROPEI, AMERICANI E 
INTERCULTURALI dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da: 

 
- Prof. Serena BAIESI – professore associato presso il Dipartimento di Lingue, 

Letterature e Culture Moderne dell’Università degli Studi di Bologna; 
- Prof. Rocco CORONATO – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi 

Linguistici e Letterari dell’Università degli Studi di Padova (PRESIDENTE); 
      -     Prof. Mario Costantino Benedetto MARTINO – professore ordinario presso il 
Dipartimento di STUDI EUROPEI, AMERICANI E INTERCULTURALI dell’Università degli 
Studi di Sapienza Università di Roma (SEGRETARIO). 

 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica, mediante ZOOM 

al link: 
https://uniroma1.zoom.us/j/89954243750?pwd=SUc2bVJwMkhiQzJsMmpLVXIrcGZrUT0
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La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.30. 
 
Le candidate che sono state ammesse al colloquio sono: 
1. BOYARKINA Iren 
2. EQUESTRI Alice 
3. FEDERICI Annalisa 
4.   GALLO Carmen 
5.   RAVIZZA Eleonora Natalia 

 
La candidata Eleonora Ravizza ha comunicato di rinunciare alla partecipazione alla 

procedura selettiva in oggetto con comunicazione PEC del 27/01/2022. 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede 

all’appello nominale. Risultano presenti le seguenti candidate: 
1. BOYARKINA Iren 
2. EQUESTRI Alice 
3.   GALLO Carmen 
 
La candidata Annalisa Federici non si è presentata al colloquio e pertanto rinuncia alla 

partecipazione alla procedura. 
 

https://uniroma1.zoom.us/j/89954243750?pwd=SUc2bVJwMkhiQzJsMmpLVXIrcGZrUT09
https://uniroma1.zoom.us/j/89954243750?pwd=SUc2bVJwMkhiQzJsMmpLVXIrcGZrUT09


Previo accertamento della loro identità personale prendendo visione del documento di 
identità mostrato a video e appurando la sua concordanza con quello presentato per la 
domanda, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale, con ciascuna 
candidata. 

 
Il colloquio si svolge mediante l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche 

delle candidate, chiamate a esporre in inglese e in forma seminariale le loro ricerche, e una 
discussione sul seminario tenuto con i membri della commissione che hanno fatto 
osservazioni e posto domande. 

 
Le candidate che hanno sostenuto il colloquio sono: 
1. BOYARKINA Iren 
2. EQUESTRI Alice 
3.   GALLO Carmen 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione 

procede ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera 
indicata nel bando, che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del 
presente verbale. 

 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.30 e decide di riconvocarsi per il giorno 

17/02/2022 alle ore 11.45 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
- Prof. ROCCO CORONATO (Presidente) 
-Prof. MARIO BENEDETTO COSTANTINO MARTINO (Segretario)  
- Prof.ssa SERENA BAIESI (Membro) 
 

 
 



ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/L1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/10 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI 
EUROPEI, AMERICANI E INTERCULTURALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021 

 
Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 

 
L’anno 2022, il giorno 17 del mese di febbraio alle ore 9.30 si è riunita per via telematica 

ZOOM la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 10/L1 – Settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/10 - presso il Dipartimento di STUDI EUROPEI, AMERICANI E 
INTERCULTURALI dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da: 

 
- Prof. Serena BAIESI – professore associato presso il Dipartimento di Lingue, 

Letterature e Culture Moderne dell’Università degli Studi di Bologna; 
- Prof. Rocco CORONATO – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi 

Linguistici e Letterari dell’Università degli Studi di Padova (PRESIDENTE); 
      -     Prof. Mario Costantino Benedetto MARTINO – professore ordinario presso il 
Dipartimento di STUDI EUROPEI, AMERICANI E INTERCULTURALI dell’Università degli 
Studi di Sapienza Università di Roma (SEGRETARIO). 
 

Alle ore 9.30 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
 
CANDIDATA n. 1: BOYARKINA Iren 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Presentazione delle attività di ricerca.  
Applicabilità della teoria scientifica allo studio del periodo Early Modern. 
Applicazione degli studi cognitivi alla letteratura. 
Applicazione della metodologia della science fiction alla poesia metafisica. 
Riferimenti alla scienza moderna nel romanzo di Mary Shelley. 
Utilizzo della ricerca relativa alla science fiction in campo linguistico e didattico. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: 
 
La candidata presenta in forma seminariale le proprie attività di ricerca in lingua inglese. 

La commissione applica i parametri della valutazione della chiarezza d’uso, correttezza 
d’espressione, padronanza della lingua, per quel che concerne le competenze linguistiche. 
Applica altresì come parametri relativi alle competenze scientifiche, la valutazione della 
conoscenza dello stato dell’arte, la consapevolezza della teoria critica, l’adeguata 
competenza relativamente al settore scientifico-disciplinare del concorso alla luce del bando. 

 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 

competenze linguistico scientifiche: 
La candidata espone con padronanza linguistica le sue ricerche.  
 



Il colloquio mostra una certa specializzazione sul campo della science fiction e 
sull’applicazione della teoria scientifica alla letteratura, oltre all’utilizzo prevalente della 
letteratura in un ambito linguistico e didattico. 

Più scarni sembrano i riferimenti alla letteratura inglese in generale, tenendo conto dei 
due ambiti segnalati nel bando. 

 
CANDIDATA n. 2:  EQUESTRI Alice 

 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Presentazione delle attività di ricerca.  
Potenzialità e limiti dei Disability Studies e loro applicabilità al periodo del ‘900. 
Possibile applicazione dell’Ecocritica in ambito letterario del periodo romantico. 
Disability e teatro contemporaneo: possibili applicazioni terapeutiche 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
 
La candidata presenta in forma seminariale le proprie attività di ricerca in lingua inglese. 

La commissione applica i parametri della valutazione della chiarezza d’uso, correttezza 
d’espressione, padronanza della lingua, per quel che concerne le competenze linguistiche. 
Applica altresì come parametri relativi alle competenze scientifiche, la valutazione della 
conoscenza dello stato dell’arte, la consapevolezza della teoria critica, l’adeguata 
competenza relativamente al settore scientifico-disciplinare del concorso alla luce del bando. 

 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 

competenze linguistico scientifiche: 
La candidata espone con padronanza linguistica le sue ricerche.  
Sul lato Early Modern, la candidata dimostra una sicura competenza, con buoni agganci 

alla letteratura critica e al contesto storico-culturale delle opere. Ancora da rafforzare la 
competenza relativa al periodo Modernista.  
 

 
CANDIDATA n. 3: GALLO Carmen 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Presentazione delle attività di ricerca.  
Applicabilità del nesso Early Modern-Modernismo con autori diversi da Eliot. 
Forma religiosa e forma letteraria nel periodo Early Modern. 
Presenza femminile nella poesia religiosa Early Modern. 
Problematiche di Gender nella traduzione del teatro e della poesia contemporanea. 
Relazione tra linguaggio lirico e religioso nella letteratura Early Modern e Modernista. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
 
La candidata presenta in forma seminariale le proprie attività di ricerca in lingua inglese. 

La commissione applica i parametri della valutazione della chiarezza d’uso, correttezza 
d’espressione, padronanza della lingua, per quel che concerne le competenze linguistiche. 
Applica altresì come parametri relativi alle competenze scientifiche, la valutazione della 
conoscenza dello stato dell’arte, la consapevolezza della teoria critica, l’adeguata 
competenza relativamente al settore scientifico-disciplinare del concorso alla luce del bando. 

 
 



Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 

La candidata espone con padronanza linguistica le sue ricerche.  
La candidata mostra grande sicurezza nel rendere conto della sua ricerca sulla 

letteratura inglese del periodo Early Modern e del Modernismo, con sicura conoscenza del 
dibattito critico e acume interpretativo nella indagine teorica della materia. Si intuisce il profilo 
di una studiosa matura, con ampie conoscenze relative al SSD. 
 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari (il Presidente prof. Rocco Coronato e la Prof.ssa Serena Baiesi 

firmano digitalmente i verbali e gli allegati presenti in questo file) 
 
 
- Prof. ROCCO CORONATO (Presidente) 
 
- Prof. MARIO BENEDETTO COSTANTINO MARTINO (Segretario)  
 
- Prof.ssa SERENA BAIESI (Membro) 
 

  



  



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/L1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/10 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI 
EUROPEI, AMERICANI E INTERCULTURALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021 
 

VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 
SOSTENUTO IL COLLOQUIO 

 
L’anno 2022, il giorno 17 del mese di febbraio alle ore 13.00 si è riunita per via telematica 

ZOOM la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 10/L1 – Settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/10 - presso il Dipartimento di STUDI EUROPEI, AMERICANI E 
INTERCULTURALI dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da: 

 
- Prof. Serena BAIESI – professore associato presso il Dipartimento di Lingue, 

Letterature e Culture Moderne dell’Università degli Studi di Bologna; 
- Prof. Rocco CORONATO – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi 

Linguistici e Letterari dell’Università degli Studi di Padova (PRESIDENTE); 
-       -     Prof. Mario Costantino Benedetto MARTINO – professore ordinario presso il 

Dipartimento di STUDI EUROPEI, AMERICANI E INTERCULTURALI dell’Università degli 
Studi di Sapienza Università di Roma (SEGRETARIO). 
 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 13.00. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i 

giudizi complessivi comparativi sui candidati. 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale 

sua parte integrante (all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la 

Commissione ad indicare la candidata selezionata per il prosieguo della procedura.  
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su una sola delle candidate; la 

Commissione indica all'unanimità la candidata selezionata per il prosieguo della procedura.  
 
CANDIDATA CARMEN GALLO  Voti 3 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica la candidata Carmen Gallo 

selezionata per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 10/L1 – Settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/10 - presso il Dipartimento di STUDI EUROPEI, AMERICANI E 
INTERCULTURALI dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
n. 2833/2021 del 29.10.2021.  
 

Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente 
la “relazione riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione 
riassuntiva” viene, infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai 
Commissari, che la sottoscrivono. 

 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.00 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Firma del Commissari 
 
- Prof. ROCCO CORONATO (Presidente) 
 
- Prof. MARIO BENEDETTO COSTANTINO MARTINO (Segretario)  
 
- Prof.ssa SERENA BAIESI (Membro) 
 



ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/L1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/10 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI 
EUROPEI, AMERICANI E INTERCULTURALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021 

 
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 

 
L’anno 2022, il giorno 17 del mese di febbraio alle ore 13.00 si è riunita per via telematica 

ZOOM la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 10/L1 – Settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/10 - presso il Dipartimento di STUDI EUROPEI, AMERICANI E 
INTERCULTURALI dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da: 

 
- Prof. Serena BAIESI – professore associato presso il Dipartimento di Lingue, 

Letterature e Culture Moderne dell’Università degli Studi di Bologna; 
- Prof. Rocco CORONATO – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi 

Linguistici e Letterari dell’Università degli Studi di Padova (PRESIDENTE); 
-       -     Prof. Mario Costantino Benedetto MARTINO – professore ordinario presso il 

Dipartimento di STUDI EUROPEI, AMERICANI E INTERCULTURALI dell’Università degli 
Studi di Sapienza Università di Roma (SEGRETARIO). 
 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 13.00 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i 

giudizi complessivi comparativi sui candidati. 
 

 
CANDIDATA n. 1: BOYARKINA Iren 

 
Giudizio complessivo: 
La dott.ssa Boyarkina mostra uno spiccato interesse per il nesso tra scienza e letteratura, 

soffermandosi in particolare sulla science fiction, oltre che sui cognitive studies. A questa 
specializzazione si accompagna la direzione prevalente di un’applicazione della letteratura 
all’ambito linguistico.  Non si evidenzia con altrettanta forza una formazione più ampia sulle 
forme e i generi della letteratura inglese, con particolare riferimento agli ambiti indicati nel 
bando.  
 

CANDIDATA n. 2: EQUESTRI Alice 
 
Giudizio complessivo: 
La candidata denota salde competenze sul periodo Early Modern con particolare 

attenzione al teatro. Incrocia con abilità orientamenti critici differenti e una lettura attenta e 
ravvicinata dei testi letterari. E’ ancora da rinsaldare la formazione per quel che riguarda gli 
scenari più ampi della letteratura inglese, in particolare il periodo del Modernismo.  
 

 
 
 



CANDIDATA n. 3: GALLO Carmen 
 
Giudizio complessivo: 
 
La candidata dimostra un’ottima competenza della letteratura inglese con particolare 

riferimento al periodo Early Modern e Modernista. Solida la padronanza dei generi letterari 
ed in particolare la poesia e il teatro. Rapportandosi con perizia a un’ampia conoscenza dello 
stato dell’arte, riesce a muoversi con ottimo metodo fra i vari periodi letterari mettendoli in 
dialogo individuando percorsi originali che mostrano la sua piena maturità come ricercatrice 
e un profilo pienamente adeguato al posto in concorso.  

 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
- Prof. ROCCO CORONATO (Presidente) 
 
- Prof. MARIO BENEDETTO COSTANTINO MARTINO (Segretario)  
 
- Prof.ssa SERENA BAIESI (Membro) 

  



 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/L1 - 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/10 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
STUDI EUROPEI, AMERICANI E INTERCULTURALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021 

 
RELAZIONE FINALE 

 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 10/L1 – Settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/10 - presso il Dipartimento di STUDI EUROPEI, AMERICANI 
E INTERCULTURALI dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con 
D.R. n. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da: 

 
 
- Prof. Serena BAIESI – professore associato presso il Dipartimento di Lingue, 

Letterature e Culture Moderne dell’Università degli Studi di Bologna; 
- Prof. Rocco CORONATO – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi 

Linguistici e Letterari dell’Università degli Studi di Padova (PRESIDENTE); 
-       -     Prof. Mario Costantino Benedetto MARTINO – professore ordinario presso il 

Dipartimento di STUDI EUROPEI, AMERICANI E INTERCULTURALI dell’Università degli 
Studi di Sapienza Università di Roma (SEGRETARIO). 

 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica, mediante ZOOM 

al link: 
https://uniroma1.zoom.us/j/89954243750?pwd=SUc2bVJwMkhiQzJsMmpLVXIrcGZrUT0
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La commissione inizia i propri lavori alle ore 14 
 
Stende l’elenco delle riunioni: 
 
 

 I riunione: il giorno 19/11/2021 dalle ore 9.30 alle ore 11 
 

 II riunione: il giorno 06/12/2021 dalle ore 9.30 alle ore 13,15 

 III riunione: il giorno 07/12/2021 dalle ore 17 alle ore 18 

 

 IV riunione: il giorno 12/01/2022 dalle ore 14.30 alle ore 18 

 V riunione: il giorno 13/01/2022 dalle ore 15 alle ore 18 

 VI riunione: il giorno 14/01/2022 dalle ore 14.30 alle ore 18 
 

  VII riunione: il giorno 17/02/2022 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

 VIII riunione: il giorno 17/02/2022 dalle ore 11.45 alle ore 13. 
 

 IX riunione: il giorno 17/02/2022 dalle ore 13 alle ore 14.30 
 
 

 
 

https://uniroma1.zoom.us/j/89954243750?pwd=SUc2bVJwMkhiQzJsMmpLVXIrcGZrUT09
https://uniroma1.zoom.us/j/89954243750?pwd=SUc2bVJwMkhiQzJsMmpLVXIrcGZrUT09


La Commissione ha tenuto complessivamente n. 9 riunioni, iniziando i lavori il giorno 
19/11/2021 e concludendoli il giorno 17/02/2022 

 
E’ stata concessa una proroga ai lavori della Commissione, con D.R. n. 101/2022 del 
18.01.2022 
 

La Commissione ha così condotto i propri lavori: 
 
Nella prima riunione ha proceduto a svolgere le operazioni preliminari: insediare la 

Commissione, eleggere Presidente e Segretario, e a fissare i criteri di valutazione.   
 
Nella seconda riunione ha proceduto all’esame delle domande e alla verifica dei titoli. 
 
Nella terza riunione ha proceduto a, e completato, l’esame delle domande e la verifica dei 

titoli, ed elencato per ogni candidata i titoli valutabili. 
 
 
Nella quarta riunione ha iniziato la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. 
 
Nella quinta riunione ha proseguito la valutazione dei titoli delle pubblicazioni. 
 
Nella sesta riunione ha concluso la valutazione dei titoli delle pubblicazioni, e ha stilato la 

lista delle candidate ammesse al colloquio. 
 
Nella settima riunione ha proceduto al colloquio con le candidate ammesse e presenti 

all’appello, e all’accertamento delle loro competenze linguistico scientifiche. 
 
Nella ottava riunione ha proceduto ai giudizi comparativi collegiali delle candidate che 

hanno sostenuto il colloquio. 
 
Nella nona riunione ha proceduto all’esame di giudizi comparativi dei candidati e 

stendere la relazione finale. 
 

 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, la 

Dott. Carmen Gallo selezionata per il prosieguo della procedura selettiva 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.30. 
 
Il Segretario della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 

procedimento (vedi allegato H): 

 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi 
formulati 

 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti  
 
 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 14.30 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 



 
- Prof. ROCCO CORONATO (Presidente) 
 
- Prof. MARIO BENEDETTO COSTANTINO MARTINO (Segretario)  
 
- Prof.ssa SERENA BAIESI (Membro) 
 
 
 
 

  
 


