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PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI 
RICERCA 

DIPARTIMENTO DI LETTERE E CULTURE MODERNE  

SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA 

BANDO PROT.N. 1848/2020 

 

ASSEGNO: Categoria II – tipologia B 
STRUTTURA: Dipartimento di Lettere e Culture Moderne 
 
 
 

VERBALE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

 

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

a. prof. Giovanni Giuriati 
b. prof. ssa Grazia Portoghesi Tuzi 
c. prof. Antonio Rostagno 

 

La Commissione si è riunita telematicamente il giorno 25 febbraio 2021, alle ore 15.00 per prendere visione delle 

candidature pervenute e per valutare i titoli dei candidati e delle candidate alla luce dei criteri di valutazione e 

della relativa ripartizione dei punteggi di cui all’art. 6 del Bando e al verbale della riunione preliminare della 

commissione del 16 febbraio 2021 . 

********* 

 

Hanno presentato domanda i seguenti candidati: 

 

a. Dott. ssa Francesca Billeri,  
b. Dott. ssa Lukrecia Vila,  
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La Commissione prende 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 accerta l’esistenza dei requisiti generali 
di ammissione, di cui all’art. 3 del Bando. A tale riguardo constata che la candidata Francesca Billeri 
possiede il titolo di Doctor in Philosophy conseguito presso la School of Oriental and African Studies di 
Londra. La Commissione unanime, anche in base alla Dichiarazione di valore in loco rilasciata dal Consolato 
d'Italia a Londra ritiene di poter considerare tale titolo di studio equipollente al titolo di laurea 
esplicitamente menzionato nel Bando, e pertanto decide di ammettere la candidata alla valutazione. 
Constata altresì che la candidata Lukrecia Vila non ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca così come 
richiesto dal bando (art. 3) e pertando dichiara di non poter ammettere la candidata alla valutazione. 

Dopo attenta discussione e valutazione dei titoli la Commissione assegna ai candidati i seguenti punteggi: 

Dott. ssa Francesca Billeri 

 

Voto di 
laurea  

Pubblicazioni 

e altri prodotti della 
ricerca 

Specializzazioni e 
perfezionamenti 

Altri titoli 

(Contratti, borse di studio, 
incarichi,…) 

TOTALE 

10 20 0 10 40 

 

 

In base alle valutazioni analitiche sopra riportate, la graduatoria provvisoria risulta come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATO TOTALE 

Dott.ssa Francesca Billeri 40 
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La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 23 marzo 2021 alle ore 11.00 per sottoporre la candidata al 
colloquio di valutazione 

 
Il giudizio della Commissione è insindacabile.  

Non avendo altro da discutere, la riunione della Commissione viene sciolta alle ore 16:30 . 

 

Roma, 25 febbraio 2021 

 

Il Presidente,  Prof. Giovanni Giuriati  

Il Segretario Prof.ssa Grazia Portoghesi Tuzi 

Il Componente Prof. Antonio Rostagno 


