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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO  
AR-B tipo I 10/2021 Prot. n. 1792/195 del 30/07/2021 

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

Titolo del progetto: 
“Sacri lapides Aegypti” 

 
 

RIUNIONE VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI 
 

 

 

Il giorno 16/09/2020, alle ore 16.00, si è riunita, telematicamente attraverso la piattaforma Google Meet (link della 
riunione: meet.google.com/vpp-vmrn-zoy) la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del 
13/09/2021 Prot.n. 1938, 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-B tipo I 10/2021 in oggetto, composta da: 
 

prof.ssa BUZI PAOLA membro esperto con funzioni di Presidente 

prof. NADALI DAVIDE membro esperto 

prof. VERDERAME LORENZO membro esperto con funzioni di Segretario 

 

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

Prot. N.  Prot. data Candidato 

- - ADDESSI MARTA 

 

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 visto il curriculum allegato dalla candidata, prende atto infine che la candidatura è idonea a essere 

presa in considerazione per la valutazione in oggetto. 

 
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: 

 

 
Candidato DR L P D AT Tot 

ADDESSI MARTA 1 15 2 20 12 50 
Legenda:  
DR = Dottorato di ricerca; L = Laurea; P = Pubblicazioni; D = Diplomi; AT = Altri titoli 

 
 
La Commissione ammette al colloquio la candidata Marta Addessi, fissandolo in data 14 ottobre 2021 alle ore 10.00, 
oppure in data 28 settembre 2021 alle ore 16.30 in caso di rinuncia da parte della candidata ai 20 giorni di preavviso. 

 
Il colloquio avverrà in via telematica facendo uso della piattaforma Google Meet e in particolare del seguente 



 
 
 
 

Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo 

 
collegamento: 
meet.google.com/nxy-exgo-fac 
 
La seduta è tolta alle ore 17.15 del giorno 16/09/2021 
 
Letto, approvato e sottoscritto,  
 
Roma 16/09/2021 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 

F.to prof.ssa BUZI PAOLA 
 

F.to prof. NADALI DAVIDE 
 

F.to prof. VERDERAME LORENZO 
 

 


