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VERBALE VALUTAZIONE TITOLI ED IDONEITA’ AL COLLOQUIO 
 

VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO  
AR-B 1/2021 Prot. 117 del 28/01/21 

PER IL CONFERIMENTO DI 1 ASSEGNO DI RICERCA CAT. B 
 
Il giorno 08/04/21, si è riunita alle ore 17:43 la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del 
22/03/21 prot.n. 511, per la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il 
conferimento di n. 1 Assegno di ricerca Cat. B di cui al Bando AR-B 1/2021 in oggetto, composta da: 
 
 

Membro della commissione Posizione 
RAGONE GIOVANNI Membro esperto con funzioni di Presidente 
CAPALDI DONATELLA Membro esperto 
TARZIA FABIO Membro esperto con funzioni di Segretario 

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

 
Prot.Data Prot.Num. Candidato 
26/02/21 335 BELLEZZA ALESSIA (BLLxxxxxxxxxx01Z) 
26/02/21 336 DEGEN CAMILA MARA (DGNxxxxxxxxxx02T) 
  MALATESTA SAVERIO GIULIO (MLTxxxxxxxxxx91Q) 

 
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 Camila Mara Degen non risulta in 
possesso di uno dei titoli richiesti per l’ammissione (Art. 3 del bando di selezione); decide pertanto di non procedere, 
relativamente alla suddetta candidata, alla valutazione dei titoli.  
 
La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a quanto stabilito nel 
verbale “criteri di valutazione titoli” redatto in data 06/04/21. La Commissione attesta di aver esaminato ogni titolo 
valutabile ai sensi del bando, esprimendo una valutazione entro le sole voci definite nel predetto verbale. 
 
I risultati della valutazione dei soli titoli sono riportati nella seguente tabella  
 

Candidato DR L P D AT Tot 
BELLEZZA ALESSIA 8 5 4 2 2 21 
MALATESTA SAVERIO GIULIO 0 5 30 10 13 58 

Legenda:  
DR = Dottorato di ricerca; L = Laurea; P = Pubblicazioni; D = Diplomi; AT = Altri titoli; Tot = Totale 
 
Risulta quindi ammissibile al colloquio orale, avendo superato la soglia minima di 31 punti, il candidato Saverio Giulio 
Malatesta. 
 
La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Storia, 
antropologia, religioni, arte, spettacolo e sul portale della trasparenza di Ateneo. 
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La Commissione fissa la data per il colloquio il 29 aprile 2021 alle ore 12 in modalità telematica. In caso di rinuncia ai 
termini da parte del candidato la data per il colloquio è fissata al 14 aprile 2021 alle ore 12 in modalità telematica.. 
 
Letto, approvato e sottoscritto,  
 
Roma 08/04/21 
 
LA COMMISSIONE:   
 
Prof. Giovanni Ragone           Prof.ssa Donatella Capaldi                        Prof. Fabio Tarzia 
 

 
 
 
 
 
 

    

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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