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SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA 
DIPARTIMENTO DI LETTERE E CULTURE MODERNE 

 
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI RICERCA 
BANDO PROT.N. 806/2020 – REP. N. 86/2020 DEL 18/05/2020 

 
ASSEGNO: Categoria B– tipologia II 
STRUTTURA: Dipartimento di Lettere e Culture Moderne 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Giovanni Paoloni 

 
 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE PRELIMINARE PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E  
DELLE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
La Commissione giudicatrice della selezione in epigrafe è composta dai professori: 
 

a. Guido Salvatore Melis 
b. Sandro Guerrieri 
c. Antonella Meniconi 

La Commissione si è riunita il giorno 23 luglio alle ore 9 in via telematica, per prendere visione del 
Bando di Selezione e stabilire i criteri di selezione e la relativa ripartizione dei punteggi.  
La Commissione unanime assegna le funzioni di Presidente al Prof. Guido Salvatore Melis e le 
funzioni di Segretario alla Prof.ssa Antonella Meniconi. 
La Commissione, a partire dai criteri generali di valutazione di cui al menzionato art. 6 del Bando di 
Selezione, unanime decide di adottare, nell’assegnazione dei punteggi, i seguenti criteri di 
valutazione:  

 
1. 1. Voto di laurea fino a punti 5 così ripartiti: 

- 5 punti per voto di 110/lode 
- 4 punti per votazioni comprese fra 109 e 110 
- 3 punti per votazioni comprese fra 107 e 108 
- 1 punto per votazioni comprese fra 105 e 106 
 

2. Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca. Criteri: 1) originalità, innovatività, rigore 
metodologico; 2) congruenza delle pubblicazioni con il settore SSD a concorso; 3) rilevanza 
scientifica della collocazione editoriale; 4) possibilità di determinare analiticamente 
l’apporto individuale nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione. Punti sino a 70. 
 

3. Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-
laurea. Criteri: 1) attinenza con il settore SSD a concorso; 2) rilevanza delle istituzioni che 
hanno rilasciato i diplomi o gli attestati. Punti sino a 5. 

 
4. Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio, assegni e 
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incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali; attività didattiche e seminariali nelle 
discipline e su temi attinenti alle attività richieste dal presente bando; collaborazione 
alla redazione o all'organizzazione di riviste scientifiche, opere collettive, convegni o siti 
sempre a carattere scientifico e specialistico. Devono essere debitamente attestate la 
decorrenza, la durata dell'attività stessa. Criteri: 1) attinenza con il settore SSD a concorso 
e con settori scientifici disciplinari di ambito storico; 2) rilevanza delle istituzioni o degli 
enti presso i quali si sono svolte le attività di ricerca. Punti sino a 20. 
 

 
Espletata tale procedura, la Commissione chiude la seduta alle ore 9.30. 
 
 
Roma, 23 luglio 2020 
 
 
 
Il Presidente __________________________________________    Prof. Guido Salvatore Melis 
 
Il Componente ________________________________________    Prof.  Sandro Guerrieri 
 
Il Segretario _________________________________________       Prof.ssa Antonella Meniconi 
 
 
 


