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SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA 
DIPARTIMENTO DI LETTERE E CULTURE MODERNE 

 
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI  

LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITÀ DI DOCENZA 
BANDO PROT. N. 172 del 29/11/2018 REP. N. 14 / 2018 

 
 

Verbale dei lavori della Commissione (seconda riunione) 
 
 

La Commissione giudicatrice della selezione in epigrafe è composta dai professori:  
 
a. prof. Giovanni Paoloni (Presidente) 
b. prof.ssa Cristina Mantegna (Componente) 
c. prof.ssa Chiara Faggiolani (Segretario) 
 
La Commissione si è riunita il giorno 31 gennaio 2018, alle ore 13.35, presso la stanza L-088 
del Dipartimento di Lettere e Culture Moderne (Facoltà di Lettere e filosofia, I piano), per 
prendere visione delle domande di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i 
componenti della Commissione e tra questi e i candidati non esistono vincoli conosciuti di 
parentela o affinità entro il IV grado incluso. La Commissione preliminarmente verifica 
l’esistenza dei requisiti generali di ammissione e accerta per quale degli insegnamenti messi a 
bando i diversi candidati abbiano presentato domanda, in modo da poter procedere alla 
valutazione comparativa, a norma dell’art. 1 del Bando.  
 
Hanno presentato domanda i seguenti candidati:  
   

Contratti 
integrativi 
nell’ambito 
dell’insegnamento 
di 
 

Titolo del 
contratto 

Candidato 

Istituzioni di 
biblioteconomia 
(M-STO/08) 
 

Identità 
ideologia e 
percezione della 
biblioteca 

GALLUZZI Anna 
nata a Conversano (BA) il 
30.05.1973 
c.f. GLLNNA73E70C975N 

Codicologia (M-
STO/09) 

Materiali 
scrittori 

PES Giampaolo 
nato a Roma il 05.01.1967 
c.f. PSEGPL67A05H501C 
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Contratti 
integrativi 
nell’ambito 
dell’insegnamento 
di 
 

Titolo del 
contratto 

Candidato 

Storia e politiche 
della scienza e 
della ricerca (M-
STO/05) 

Relazioni 
internazionali 
scientifico-
tecniche 

GERLINI Matteo 
nato a Firenze il 25.04.1974 
c.f. GRLMTT74D25D612S 

Legislazione per 
gli archivi e le 
biblioteche 
(IUS/10) 

Legislazione 
archivi 

CONTALDO Alfonso 
nato a Roma il 22.07.1963 
c.f. CNTLNS63L22H501A 

GAROFALO Lucilla  
nata a Napoli il 23.02.1955 
c.f. GRFLLL55B63F839U  

Organizzazione 
della conoscenza 
in ambiente 
digitale (M-
STO/08) 

Linked open 
data 

IACONO Antonella 
nata a Siracusa il 12.06.1972 
c.f. CNINNL72H52I754K 
 

Catalogazione e 
indicizzazione 
(M-STO/08) 

Evoluzione 
tecnologica dei 
sistemi 
catalografici 

TURBANTI Simona 
nata a Pisa il 13.03.1971 
c.f. TRBSMN71C53G702N 

 
E inoltre: 
 
 

Contratti sostitutivi di 
insegnamento 
 

Candidato 

Gestione e 
conservazione degli 
archivi digitali (M-
STO/08) 

GUERCIO Maria 
nata a Trieste il 30.05.1952 
c.f. GRCMRA52E70L424Q 

Legislazione per gli 
archivi e le 
biblioteche (IUS/10) 

MIRRI Maria Beatrice 
nata a Roma il 05.04.1950 
c.f. MRRMBT50D45H501B 

Lingua e letteratura 
mediolatina (L-FIL-
LET/08) 

OLDONI Massimo 
Nato a Roma il 5.1.1944  
c.f. LDNMSM44A05H501G 
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Contratti sostitutivi di 
insegnamento 
 

Candidato 

Storia dell’editoria 
(M-STO/08) 

PONZANI Vittorio 
nato a Caserta il 03.12.1966 
c.f. PNZVTR66T03B963M 

Storia e fonti del 
documento 
audiovisivo (L-
ART/06) 

ANGELUCCI Francesca 
nata a Roma il 16.08.1968 
c.f. NGLFNC68M56H501I 

Strumenti e metodi 
per la ricerca 
archivistica (M-
STO/08) 

NEMORE Francesca  
nata a Roma il 22.02.1974 
c.f. NMRFNC74B62H501P 

Teoria e tecnica 
dell’ordinamento e 
della descrizione 
archivistica(M-
STO/08) 

GIUVA Maria Rosaria Florinda  
nata a Foggia (FG) il 29-10-1953 
c.f. GVIMRS53R69D643R 

 
 
La Commissione prosegue i lavori e, dopo attenta discussione e valutazione dei titoli, tenuto 
conto dei criteri contenuti nell’art. 5 del bando e specificati nel verbale della riunione 
preliminare, assegna i punteggi riportati nella tabella in allegato (All. 1) che fa parte 
integrante del presente verbale. 
 
Visti gli atti della selezione, la Commissione procede quindi alla formazione della graduatoria 
dei candidati, che viene resa pubblica. 
 
La graduatoria è pertanto la seguente: 
 
 

Contratti 
integrativi 
nell’ambito 
dell’insegnamento 
di 
 

Titolo del 
contratto 

Candidato Totale 

Istituzioni di 
biblioteconomia 
(M-STO/08) 
 

Identità 
ideologia e 
percezione 
della 
biblioteca 

GALLUZZI Anna 
nata a Conversano (BA) il 
30.05.1973 
c.f.GLLNNA73E70C975N 

86 

Codicologia (M-
STO/09) 

Materiali 
scrittori 

PES Giampaolo 
nato a Roma il 05.01.1967 
c.f. PSEGPL67A05H501C 

68 

Storia e politiche Relazioni GERLINI Matteo 88 
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della scienza e 
della ricerca (M-
STO/05) 

internazionali 
scientifico-
tecniche 

nato a Firenze il 25.04.1974 
c.f. GRLMTT74D25D612S 

 
 

Contratti 
integrativi 
nell’ambito 
dell’insegnamento 
di 
 

Titolo del 
contratto 

Candidato Totale 

Legislazione per 
gli archivi e le 
biblioteche 
(IUS/10) 

Legislazione 
archivi 

CONTALDO Alfonso 
nato a Roma il 22.07.1963 
c.f. CNTLNS63L22H501A 

66 

GAROFALO Lucilla  
nata a Napoli il 23.02.1955 
c.f. GRFLLL55B63F839U 

 

82 

Organizzazione 
della conoscenza 
in ambiente 
digitale (M-
STO/08) 

Linked open 
data 

IACONO Antonella 
nata a Siracusa il 12.06.1972 
c.f. CNINNL72H52I754K 
 

78 

Catalogazione e 
indicizzazione 
(M-STO/08) 

Evoluzione 
tecnologica 
dei sistemi 
catalografici 

TURBANTI Simona 
nata a Pisa il 13.03.1971 
c.f. TRBSMN71C53G702N 

84 

 
E inoltre: 
 

Contratti sostitutivi 
di insegnamento 
 

Candidato Totale 

Gestione e 
conservazione 
degli archivi 
digitali (M-
STO/08) 

GUERCIO Maria 
nata a Trieste il 30.05.1952 
c.f. GRCMRA52E70L424Q 

100 

Legislazione per 
gli archivi e le 
biblioteche 
(IUS/10) 

MIRRI Maria Beatrice 
nata a Roma il 05.04.1950 
c.f. MRRMBT50D45H501B 

100 

Lingua e 
letteratura 
mediolatina  
(L-FIL-LET/08) 

OLDONI Massimo 
Nato a Roma il 5.1.1944  
c.f. LDNMSM44A05H501G 

100 
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Storia delle 
biblioteche (M-
STO/08) 

PONZANI Vittorio 
nato a Caserta il 03.12.1966 
c.f. PNZVTR66T03B963M 

80 

 
 
 
 

Contratti sostitutivi 
di insegnamento 
 

Candidato Totale 

Storia e fonti del 
documento 
audiovisivo  
(L-ART/06) 

ANGELUCCI Francesca 
nata a Roma il 16.08.1968 
c.f. NGLFNC68M56H501I 

82 

Strumenti e 
metodi per la 
ricerca 
archivistica  
(M-STO/08) 

NEMORE Francesca  
nata a Roma il 22.02.1974 
c.f. NMRFNC74B62H501P 

87 

Teoria e tecnica 
dell’ordinamento 
e della 
descrizione 
archivistica 
(M-STO/08) 

GIUVA Maria Rosaria Florinda  
nata a Foggia (FG) il 29-10-1953 
c.f. GVIMRS53R69D643R 

100 

 
 
Si dichiarano quindi vincitori della selezione in oggetto i seguenti candidati: 
 
Dott. Anna GALLUZZI Contratto integrativo su “Identità, ideologia e percezione della 
biblioteca” per l’insegnamento di “Istituzioni di biblioteconomia” (M-STO/08) - a.a. 2018-
2019; 
 
Dott. Giampaolo PES Contratto integrativo su “Materiali scrittori” per l’insegnamento di 
“Codicologia” (M-STO/09) - a.a. 2018-2019; 
 
Dott. Matteo GERLINI Contratto integrativo su “Relazioni internazionali tecnico-scientifiche” 
per l’insegnamento di “Storia e politiche della scienza e della ricerca” (M-STO/05) - a.a. 2018-
2019; 
 
Dott. Lucilla GAROFALO Contratto integrativo su “Legislazione archivi” per l’insegnamento di 
“Legislazione per gli archivi e le biblioteche” (IUS/10) - a.a. 2018-2019; 
 
Dott. Antonella IACONO Contratto integrativo su “Linked open data” per l’insegnamento di 
“Organizzazione della conoscenza in ambiente digitale” (M-STO/08) - a.a. 2018-2019; 
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Dott. Simona TURBANTI Contratto integrativo su “Evoluzione tecnologica dei sistemi 
catalografici” per l’insegnamento di “Catalogazione e indicizzazione” (M-STO/08) - a.a. 2018-
2019; 
 
Prof. Maria GUERCIO Insegnamento di “Gestione e conservazione degli archivi digitali” (M-
STO/08) - a.a. 2018-2019; 
 
Prof. Maria Beatrice MIRRI Insegnamento di “Legislazione per gli archivi e le biblioteche” 
(IUS/10) - a.a. 2018-2019; 
 
Prof. Massimo OLDONI Insegnamento di “Lingua e letteratura mediolatina” (L-FIL-LET/08) - 
a.a. 2018-2019;  
 
Dott. Vittorio PONZANI Insegnamento di “Storia dell’editoria” (M-STO/08) - a.a. 2018-2019; 
 
Dott. Francesca ANGELUCCI Insegnamento di “Storia e fonti del documento audiovisivo” (L-
ART/06) - a.a. 2018-2019; 
 
Dott. Francesca NEMORE Insegnamento di “Strumenti e metodi per la ricerca archivistica” (M-
STO/08) - a.a. 2018-2019; 
 
Prof. Maria Rosaria Florinda GIUVA Insegnamento di “Teoria e tecnica dell’ordinamento e 
della descrizione archivistica” (M-STO/08) - a.a. 2018-2019. 
 
 
Non avendo altro da discutere, la riunione della Commissione viene sciolta alle ore 15.30 
 
 
Roma, 31.01.2019 
 
 
 
Il Presidente, prof. Giovanni Paoloni ______________________________________________________________ 
 
Il Componente, prof.  Cristina Mantegna _________________________________________________________ 
 
Il Segretario, prof. Chiara Faggiolani ______________________________________________________________ 


