Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo

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 COLLOQUIO

Il giorno 28/09/2021, alle ore 16.30, si è riunita, telematicamente attraverso la piattaforma Google Meet (link della
riunione: meet.google.com/nxy-exgo-fac) la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del
13/09/2021 Prot.n. 1938, per la definizione dei criteri per la valutazione delle domande 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

La commissione, verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, procede all’appello nominale e
all’identificazione dei candidati.
Risultano presenti i seguenti candidati:
Prot. N.
-

Prot. data
-

Candidato
ADDESSI MARTA

La Commissione dà inizio al colloquio.
ADDESSI MARTA

Domande: 1) Quali contesti archeologici egiziani legati alla trasmissione della memoria
valorizzerebbe ai fini del progetto? 2) quali sono le principali modalità e contesti di
trasmissione del sapere tra età Tarda e età tardo-antica? 3) quali fonti letterarie e
documentarie ritiene utili allo svolgimento del progetto?
Giudizio: La candidata risponde esaurientemente e con grande competenza e
precisione.
La commissione assegna alla candidata 30 punti per il colloquio orale

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, risultano i seguenti punteggi:

ADDESSI MARTA

Titoli
50

Colloquio
30

Totale
80

La Commissione dichiara vincitrice della selezione la dottoressa Marta Addessi con punti 80.
La seduta è tolta alle ore 17.15 del giorno 28/09/2021
Letto, approvato e sottoscritto,
Roma 28/09/2021
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