SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 9 INCARICHI DI LAVORO
AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI
LETTERE E CULTURE MODERNE DELLA SAPIENZA UNIVERSITA’ DI
ROMA

Bando Prot.n. 170/2018 Rep. n. 12/2018 del 29/11/2018
Verbale dei lavori della Commissione.
Riunione preliminare per la definizione dei criteri di valutazione

La Commissione giudicatrice della selezione in epigrafe è composta dalle
professoresse:
a. Prof.ssa Elisabetta Mondello
b. Prof.ssa Monica Cristina Storini
c. Prof.ssa Gemma Donati
La Commissione si è riunita il giorno 18/01/2019, alle ore 14.00 presso i locali del
Dipartimento di Lettere e Culture moderne, Via dei Volsci 122, per prendere visione
del Bando di Selezione e stabilire i criteri di ripartizione dei punteggi di cui all’art. 7
del Bando.
La Commissione unanime assegna le funzioni di Presidente alla Prof.ssa Elisabetta
Mondello e le funzioni di Segretario alla prof.ssa Gemma Donati.
Ai fini della valutazione la Commissione prende visione e conferma i criteri contenuti
nell’art. 4 del Bando, così specificandoli:
1. Pertinenza delle attività scientifiche e professionali, presenti nel curriculum
vitae, con la disciplina cui si riferisce il bando o con discipline strettamente
affini (fino a un massimo di 20 punti)
2. Pertinenza delle pubblicazioni scientifiche con la disciplina cui si riferisce il
bando o con discipline strettamente affini (fino a un massimo di 20 punti)
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3. Pertinenza dei titoli di studio post-lauream e di quelli professionali con gli
obiettivi e i contenuti del Master (fino a un massimo di 20 punti)
4. Pertinenza dell’attività professionale e scientifica rispetto ai contenuti e agli
obiettivi del Master (fino a un massimo di 20 punti)
5. Pertinenza dell’esperienza didattica rispetto ai contenuti e agli obiettivi del
Master (fino a un massimo di 20 punti)
Per ciascuno dei criteri sopra definiti i 20 punti saranno così distribuiti:
Nessuna pertinenza
Pertinenza limitata
Pertinenza buona
Pertinenza ottima

0 punti
Da 1 a 5 punti
Da 6 a 10 punti
Da 11 a 20 punti

Non avendo altro da discutere, la Commissione conclude la riunione alle ore 14.45 e si
riconvoca per il giorno 28 gennaio 2019, alle ore 14.30, presso i locali del Dipartimento di
Lettere e Culture moderne, studio D, Facoltà di Lettere e Filosofia, P. le A. Moro 5, per la
valutazione delle candidature pervenute.

Roma, 18.01.2019

La Presidente Prof.ssa Elisabetta Mondello

La Segretaria Prof.ssa Gemma Donati

________________________________

_________________________________

La Componente Prof.ssa Monica Cristina Storini ________________________________

