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Verbale riunione valutazione titoli 
 

Il giorno 23 settembre 2020, alle ore 9.30, in modalità telematica, si è riunita la Commissione giudicatrice della 

procedura di selezione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca, categoria B, Tipologia II, di cui al Bando in epigrafe. 

La Commissione, nominata con Deliberazione del Consiglio di Dipartimento del giorno 14 settembre 2020, con 

Repertorio n. 127/2020; Prot. 1387 del 17 settembre 2020, risulta composta da: 

 
Alberto Marinelli, Presidente, Ordinario SPS/08, Sapienza 

Francesca Comunello, Segretario verbalizzante, Associato, SPS/08, Sapienza 

Marco Bruno, membro, Esperto, Associato, SPS/08, Sapienza 

 
In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che hanno presentato domanda i Dottori:  

 

IERACITANO FRANCESCA 

MNATSAKANYAN IRENA 

 

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 procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a quanto stabilito nel 

verbale “criteri di valutazione titoli” redatto in data 21/09/2020. I risultati della valutazione dei soli titoli sono 

riportati nella seguente tabella e in dettaglio nell’Allegato 1-Valutazione domande al presente Verbale. 

 

Candidato Voto di laurea Pubblicazioni/prodotti 
di ricerca 

Diplomi e 
attestati 

Altri titoli Totale 

IERACITANO 
FRANCESCA 

5 25 0 20 50 

MNATSAKANYAN 
IRENA 

3 

 
2 5 11 21 

 
La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e sul portale 
della trasparenza di Ateneo. 

 
Sulla base dei criteri di ammissione stabiliti nella prima riunione e delle valutazioni effettuate nella presente riunione, 
è ammessa al colloquio la candidata: 
 
IERACITANO FRANCESCA 

 
Il colloquio si terrà il giorno 23 ottobre 2020, alle ore 12, in aula Wolf (via Salaria 113, Roma). Qualora la candidata 
ammessa rinunciasse ai termini di legge previsti per il colloquio, la convocazione sarebbe fissata per mercoledì 7 
ottobre, ore 12.30, nella medesima aula.  
 

La Commissione chiude i lavori alle ore 12. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

LA COMMISSIONE: 

 

F. to Prof. Alberto Marinelli, (Presidente) 

F. to Prof.ssa Francesca Comunello, (Segretario) 

F. to Prof. Marco Bruno (Membro) 


