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 Prot. n. 1594 del 05.10.2018 

 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNO PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICO- FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE 

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA 

ASSEGNO: Categoria B – tipologia I 

TITOLO: Estendere un sistema di OBDA alla gestione dei metadati dei dataset pubblicati  

STRUTTURA: Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico- filologiche e geografiche 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof.ssa Antonella POGGI 

 

 

 

VERBALE 1° SESSIONE – VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva in epigrafe è composta dai proff.: Maurizio Lenzerini 

(Professore ordinario), Domenico Lembo (Professore associato), Antonella Poggi (Ricercatore). 

La Commissione si è riunita il giorno 05/10/2018 alle ore 10:15 presso i locali del Dipartimento di Ingegneria 

Informatica Automatica e Gestionale “Antonio Ruberti”, sito in Via Ariosto 25, 00185 Roma, per prendere visione 

del bando del concorso e dei criteri di ripartizione dei punteggi stabiliti dalla Commissione nella precedente 

riunione preliminare del 26/09/2018, e stabilire le norme per la prosecuzione dei lavori. 

La Commissione prende atto della nomina alle funzioni di Presidente del prof. Maurizio Lenzerini e alle funzioni di 

segretaria la Prof.ssa Antonella Poggi. 

SECONDA PARTE 

 

Hanno presentato domanda i seguenti candidati: 

- Dott.ssa Marina Morelli 

La Commissione prende visione della domanda di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che 

tra i componenti della Commissione e tra quelli e il Candidato non esistono vincoli conosciuti di parentela 

o affinità entro il IV grado incluso. 

Dopo ampia discussione e valutazione dei titoli, la Commissione assegna alla Dott.ssa Marina Morelli 

i seguenti punteggi: 
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Voto 

di 

laurea 

Dottorato 

di ricerca 

Pubblicazioni e 

altri prodotti 

della ricerca 

Diplomi di 

specializzazione e 

attestati di frequenza a 

corsi di 

perfezionamento post-

laurea 

Altri titoli 

(Contratti, 

borse di studio, 

incarichi,…) 

TOTALE 

10/10 0/10 0/10 2/5 10/15 22/50 

 

 

- Dott.ssa Chiara Sarnacchioli 

La Commissione prende visione della domanda di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra 

i componenti della Commissione e tra quelli e la Candidata non esistono vincoli conosciuti di parentela o 

affinità entro il IV grado incluso. 

Dopo ampia discussione e valutazione dei titoli la Commissione assegna alla Dott.ssa Chiara 

Sarnacchioli i seguenti punteggi: 

Voto 

di 

laurea 

Dottorato 

di ricerca 

Pubblicazioni e 

altri prodotti 

della ricerca 

Diplomi di 

specializzazione e 

attestati di frequenza a 

corsi di 

perfezionamento post-

laurea 

Altri titoli 

(Contratti, 

borse di studio, 

incarichi,…) 

TOTALE 

10/10 0/10 2/10 5/5 7/15 24/50 

 

Il risultato sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito del Dipartimento.  

Non avendo altro da discutere, la riunione della Commissione viene sciolta alle ore 11:15. 

 

Roma, 05/10/2018 

Il Presidente __________________________________________    Prof. Maurizio Lenzerini 

Il Segretario ___________________________________________   Prof.ssa Antonella Poggi 

Il Componente _________________________________________   Prof. Domenico Lembo  


