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Prot n. 2659 del 04/11/2019

VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO  
AR-A tipo I N.015/2019 Prot. 2146 del 06/09/2019 

PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI COLLABORAZIONE 
AD ATTIVITA’ DI RICERCA 

Il giorno 31/10/2019, si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del 30/10/2019 
prot.n. 2630, per la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di 
n. 1 assegno di ricerca di cui al Bando AR-A tipo I N.015/2019 in oggetto, composta da:prof. SAGGIORO ALESSANDRO membro esperto con funzioni di Presidente 

prof. BOTTA SERGIO membro esperto 

prof.ssa FERRARA MARIANNA membro esperto con funzioni di Segretario 

La Commissione, prima ancora di prendere visione delle domande e dei titoli, stabilisce i criteri di ripartizione dei 
punteggi per le voci riportate nel bando, che vengono elencati di seguito: 

Il punteggio riservato ai titoli è 75 ed è determinato in base al seguente criterio: 
 fino a punti 10 per il dottorato in svolgimento (saranno valutati eventuali passaggi d'anno conseguiti

positivamente)
 fino a 20 punti per il voto di laurea che verrà valutato come segue:

voto da 95 a 100 punti 12 
voto da 101 a 104 punti 14 
voto da 105 a 109 punti 16 
voto 110 punti 18 
voto 110 e lode punti 20 

 fino a 10 punti per  e altri prodotti della ricerca tenendo in considerazione i seguenti criteri:
originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; 
congruenza dell’attività del candidato con le tematiche indicate nell’avviso di selezione; 
rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della 

comunità scientifica; 
 fino a 10 punti per diplomi di specializzazione e 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 presso

soggetti pubblici e privati sia in Italia che all’estero espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa
di studio per la collaborazione studenti o incarichi, in relazione all’attinenza del tema della ricerca ed alla durata
temporale

 fino a 15 punti per corsi di Alta Formazione specificamente intitolati allo studio della Storia delle Religioni

In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le seguenti candidature: 

Prot. N. Prot. data Candidato 
2146 6/09/2019 CERAVOLO MARINELLA 

La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia. 

La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, 
comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della Commissione. 

La Commissione visti i curricula allegati dai candidati, prende atto che la candidata MARINELLA CERAVOLO dispone dei 
requisiti previsti dal bando. 

La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a quanto sopra 
indicato. I risultati della valutazione dei soli titoli sono riportati nella seguente tabella  
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Candidato DR L P D AT CAF Tot 
CERAVOLO MARINELLA 10 20 7 8 10 15 70 

Legenda:  
PR = Progetto di ricerca; DR = Dottorato di ricerca; L = Laurea; P = Pubblicazioni; D = Diplomi; AT = Altri titoli; CAF = Corsi Alta Formazione 
 
Conclusa la valutazione dei titoli, la Commissione fissa la data del colloquio il 26/11/2019.  
Contestualmente la Commissione dà mandato alla Segreteria amministrativa di verificare la disponibilità dell’unica 
candidata ad effettuare la rinuncia al preavviso dei 20 giorni. In tal caso, la Commissione fissa la data del colloquio al 
12/11/2019. 
 
La seduta è tolta alle ore 12.30 del giorno 31/10/2019. 
 
Letto, approvato e sottoscritto,  
 
Roma 31/10/2019 
 
LA COMMISSIONE: 
 

F.to prof. SAGGIORO ALESSANDRO 
 

F.to prof. BOTTA SERGIO 
 

F.to prof.ssa FERRARA MARIANNA 
 

 


