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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO BSR_J_2_2021 Prot. n. 223 del 16/04/2021, Rep. n. 33/2021 

PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO JUNIOR PER ATTIVITÀ DI RICERCA  
 

Il giorno 20 maggio 2021 si è riunita alle ore 18,00 in modalità telematica 

(https://meet.google.com/dig-kbsx-qug) la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione 

del Direttore del 18/05/2021 prot. 359, rep. n. 53, per la valutazione delle domande presentate in 

risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di studio per attività di ricerca 

Junior di cui al Bando BSR_J_2_2021 in oggetto, composta da: 
 

 
Membro della commissione Posizione 

Gabriele SCARASCIA MUGNOZZA Membro esperto con funzioni di Presidente 

Carlo ESPOSITO Membro esperto 

Paolo MAZZANTI Membro esperto con funzioni di Segretario 
 

In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le seguenti 

candidature: 
 
 

Prot.Data Prot.Num. Candidato 

20/04/21 248 GIUDICI Federico (GDCxxxxxxxxx413N) 

05/05/21 297 MARINI Roberta (RMNxxxxxxxxx349T) 

 

La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia. 

 

La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 

c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della 

Commissione. 

 

La Commissione, visti i curricula allegati dai candidati, prende atto che gli stessi sono in possesso 

dei requisiti richiesti dal bando.   

 

La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a 

quanto stabilito nei “criteri di valutazione titoli” indicati nel bando e decide di assegnare i seguenti 

punteggi ai titoli presentati: 

- fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare fino a un massimo di 110/110 e lode, se espresso 

diversamente; 

- fino a 10 punti per le prove finali in relazione alla attività di ricerca prevista nel bando; 

- fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si 

considerano i seguenti: possesso del titolo di laurea magistrale, master di primo livello, attestati 

di frequenza e di conseguimento di corsi di alta formazione, di corsi di formazione, di corsi di 

perfezionamento post lauream di primo livello e di attività di formazione conseguiti in Italia o 

all’estero); 
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Il candidato per risultare idoneo deve conseguire nella valutazione dei titoli un punteggio non 

inferiore a 13. 

 

I risultati della valutazione dei soli titoli sono riportati nella seguente tabella 

 

Candidato DR L P D AT PF TV Tot Note commissione 

GIUDICI Federico - 2 0 - 6 2 - 10 Non idoneo 

MARINI Roberta - 2 0 - 9 2 - 13 Idonea 
 

Legenda: 
DR = Dottorato di ricerca; L = Laurea; P = Pubblicazioni; D = Diplomi; AT = Altri titoli; PF = Prove finali; TV = Titoli valutabili; 

 

 

La Commissione dichiara vincitrice della selezione la dott.ssa MARINI ROBERTA con punti 13. 

La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul portale della 

trasparenza di Ateneo. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto,  

Roma, 20/05/2021 

 

LA COMMISSIONE: 

F.to Gabriele Scarascia Mugnozza           F.to Carlo Esposito     F.to Prof. Paolo Mazzanti  

 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 


