
Assegno di ricerca categoria A tipologia II 

In data 05.02.2019 alle ore 11:00, si è riunita la commissione cosi composta:

Presidente: prof. Anna Maria Rosaria Belardinelli

 I membro: dott.  Raffaele Luiselli

Segretario verbalizzante: dott. Giuseppe Lentini

La commissione, presa visione dell’art. 6 del bando, stabilisce i criteri, opportunamente 

pesati, di valutazione nel seguente modo:

 Criteri assegnazione punteggio progetto di ricerca:

Il progetto di ricerca deve essere originale e innovativo; si terrà conto dell’incidenza del 

progetto nel panorama degli studi, della sua articolazione, della possibilità di realizzazione 

nel periodo coperto dall’assegno.

 Criteri assegnazione punteggio voto di laurea:

110 e lode: 5 punti; 110: 4; da 105 a 109: 3.

 Criteri assegnazione punteggio pubblicazioni e altri prodotti della ricerca:

Le pubblicazioni sono valutate sulla base della loro originalità e della loro importanza nel 

panorama degli studi. Le monografie e le edizioni critiche sono valutate fino a 10 punti 

ciascuna; gli articoli in riviste scientifiche e i contributi in volume un massimo di 3 punti 

ciascuno.

 Criteri assegnazione punteggio diplomi di specializzazione e attestati di 

frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea:

Si attribuisce da 0,3 a 1 punto per ciascun diploma o corso di perfezionamento pertinente 

alle discipline oggetto del bando.

 Criteri assegnazione punteggio altri titoli collegati all’attività svolta quali 

titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o 

internazionali:

Si attribuiscono massimo 2 punti per ciascun titolo pertinente alle discipline oggetto del 

bando.

 Criteri assegnazione punteggio colloquio:

Il colloquio viene valutato sulla base della capacità di esporre, articolare e motivare il 

progetto di ricerca in modo tale da evidenziare l’institutio linguistica, critico-letteraria, 
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filologica e storica dei candidati, la metodologia utilizzata per sviluppare il progetto, 

l’aggiornamento bibliografico.

 Progetto di ricerca: max. 35 punti

 Voto di Laurea: max.   5 punti

 Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: max. 20 punti

 Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza

ai corsi di perfezionamento post-laurea: max.    5 punti

 Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di 

contratti, borse di studio e incarichi in Enti di

ricerca nazionali o internazionali: max. 5 punti

 Colloquio max. 30 punti

Il punteggio minimo per il progetto di ricerca per poter accedere al colloquio è pari a 25 / 

max. punti progetto di ricerca.

Il punteggio minimo per le pubblicazioni per poter accedere al colloquio è pari a 10 / max. 

punti pubblicazioni.

Il punteggio minimo per poter accedere al colloquio è pari a 35 / max. punti (progetto di 

ricerca+titoli+pubblicazioni).

Il punteggio minimo per il superamento del colloquio è pari a 20 / max. punti colloquio.

La valutazione totale minima per poter accedere alla graduatoria di merito è pari a 55 / 100.

La seduta è tolta in data 05/02/2019 alle ore 12:00.

Roma, 05/02/2019

Presidente: F.to: prof. Anna Maria Rosaria Belardinelli

       I membro: F.to: dott. Raffaele Luiselli

      Segretario verbalizzante: F.to: dott. Giuseppe Lentini



Assegno di ricerca categoria A tipologia II 
Valutazione progetto di ricerca, titoli e pubblicazioni

In data 05/02/2019 alle ore 12:30 la Commissione prende visione delle domande pervenute.

Hanno presentato domanda n. 7 candidati.

SSD L-FIL-LET/05  

Candidata Carmela Cioffi:

In base a quanto stabilito dall’art. 4 del  bando di concorso, la candidata  Carmela Cioffi

risulta idonea alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.

Valutazione progetto di ricerca:

 Progetto di ricerca 35 / max. punti

Valutazione titoli:

 Voto di Laurea: 5 / max. punti

 Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza

ai corsi di perfezionamento post-laurea: 00 / max. punti

 Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di 

contratti, borse di studio e incarichi in Enti di

ricerca nazionali o internazionali: 3 / max. punti

Valutazione pubblicazioni:

 Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 20 / max. punti

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, la candidata  Carmela

Cioffi ha conseguito il punteggio minimo per il progetto di ricerca.

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, la candidata  Carmela

Cioffi ha conseguito il punteggio minimo per le pubblicazioni.

La valutazione parziale (progetto di ricerca + titoli + pubblicazioni) della candidata è pari a 63

/ (100 – punti colloquio).

Pertanto la candidata Carmela Cioffi accede al colloquio.





Candidato Maurizio Colombo:

In base a quanto stabilito dall’art. 4 del bando di concorso, il candidato Maurizio Colombo

risulta idoneo alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.

Valutazione progetto di ricerca:

 Progetto di ricerca 25 / max. punti

Valutazione titoli:

 Voto di Laurea: 5 / max. punti

 Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza

ai corsi di perfezionamento post-laurea: 0,3 / max. punti

 Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di 

contratti, borse di studio e incarichi in Enti di

ricerca nazionali o internazionali: 1 / max. punti

Valutazione pubblicazioni:

 Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 20 / max. punti

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, il candidato  Maurizio

Colombo ha conseguito il punteggio minimo per il progetto di ricerca.

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, il candidato  Maurizio

Colombo ha conseguito il punteggio minimo per le pubblicazioni.

La valutazione parziale (progetto di ricerca + titoli + pubblicazioni) del candidato è pari a 51,3

/ (100 – punti colloquio).

Pertanto il candidato Maurizio Colombo accede al colloquio.



Candidato Emanuele Riccardo D’Amanti:

In base a quanto stabilito dall’art. 4 del bando di concorso, il candidato Emanuele Riccardo

D’Amanti risulta idoneo alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.

Valutazione progetto di ricerca:

 Progetto di ricerca 30 / max. punti

Valutazione titoli:

 Voto di Laurea: 5 / max. punti

 Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza

ai corsi di perfezionamento post-laurea: 00 / max. punti

 Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di 

contratti, borse di studio e incarichi in Enti di

ricerca nazionali o internazionali: 1 / max. punti

Valutazione pubblicazioni:

 Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 16 / max. punti

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, il candidato Emanuele

Riccardo D’Amanti ha conseguito il punteggio minimo per il progetto di ricerca.

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, il candidato Emanuele

Riccardo D’Amanti ha conseguito il punteggio minimo per le pubblicazioni.

La valutazione parziale (progetto di ricerca + titoli + pubblicazioni) del candidato è pari a 52 /

(100 – punti colloquio).

Pertanto il candidato Emanuele Riccardo D’Amanti accede al colloquio.



Candidata Luciana Furbetta:

In base a quanto stabilito dall’art. 4 del bando di concorso, la candidata Luciana Furbetta

risulta idonea alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.

Valutazione progetto di ricerca:

 Progetto di ricerca 28 / max. punti

Valutazione titoli:

 Voto di Laurea: 5 / max. punti

 Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza

ai corsi di perfezionamento post-laurea: 00 / max. punti

 Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di 

contratti, borse di studio e incarichi in Enti di

ricerca nazionali o internazionali: 00 / max. punti

Valutazione pubblicazioni:

 Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 18 / max. punti

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, la candidata  Luciana

Furbetta ha conseguito il punteggio minimo per il progetto di ricerca.

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, la candidata  Luciana

Furbetta ha conseguito il punteggio minimo per le pubblicazioni.

La valutazione parziale (progetto di ricerca + titoli + pubblicazioni) della candidata è pari a 51

/ (100 – punti colloquio).

Pertanto la candidata Luciana Furbetta accede al colloquio.



Candidato Andrea Marcucci:

In base a quanto stabilito dall’art. 4 del bando di concorso, il candidato  Andrea Marcucci

risulta idoneo alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.

Valutazione progetto di ricerca:

 Progetto di ricerca 35 / max. punti

Valutazione titoli:

 Voto di Laurea: 5 / max. punti

 Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza

ai corsi di perfezionamento post-laurea: 1 / max. punti

 Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di 

contratti, borse di studio e incarichi in Enti di

ricerca nazionali o internazionali: 00 / max. punti

Valutazione pubblicazioni:

 Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 20 / max. punti

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri  di  valutazione, il  candidato  Andrea

Marcucci ha conseguito il punteggio minimo per il progetto di ricerca.

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri  di  valutazione, il  candidato  Andrea

Marcucci ha conseguito il punteggio minimo per le pubblicazioni.

La valutazione parziale (progetto di ricerca + titoli + pubblicazioni) del candidato è pari a 61 /

(100 – punti colloquio).

Pertanto il candidato Andrea Marcucci accede al colloquio. 



Candidato Luca Martorelli:

In base a quanto stabilito dall’art. 4 del  bando di concorso, il  candidato  Luca Martorelli

risulta idoneo alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.

Valutazione progetto di ricerca:

 Progetto di ricerca 28 / max. punti

Valutazione titoli:

 Voto di Laurea: 5 / max. punti

 Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza

ai corsi di perfezionamento post-laurea: 00 / max. punti

 Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di 

contratti, borse di studio e incarichi in Enti di

ricerca nazionali o internazionali: 3 / max. punti

Valutazione pubblicazioni:

 Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 20 / max. punti

In  base  a  quanto  stabilito  nella  ripartizione  dei  criteri  di  valutazione,  il  candidato  Luca

Martorelli ha conseguito il punteggio minimo per il progetto di ricerca.

In  base  a  quanto  stabilito  nella  ripartizione  dei  criteri  di  valutazione,  il  candidato  Luca

Martorelli ha conseguito il punteggio minimo per le pubblicazioni.

La valutazione parziale (progetto di ricerca + titoli + pubblicazioni) del candidato è pari a 56 /

(100 – punti colloquio).

Pertanto il candidato Luca Martorelli accede al colloquio.



Candidata Francesca Romana Nocchi:

In base a quanto stabilito dall’art. 4 del bando di concorso, la candidata Francesca Romana

Nocchi risulta idonea alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.

Valutazione progetto di ricerca:

 Progetto di ricerca 28 / max. punti

Valutazione titoli:

 Voto di Laurea: 5 / max. punti

 Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza

ai corsi di perfezionamento post-laurea: 0,3 / max. punti

 Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di 

contratti, borse di studio e incarichi in Enti di

ricerca nazionali o internazionali: 00 / max. punti

Valutazione pubblicazioni:

 Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 20 / max. punti

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, la candidata Francesca

Romana Nocchi ha conseguito il punteggio minimo per il progetto di ricerca.

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, la candidata Francesca

Romana Nocchi ha conseguito il punteggio minimo per le pubblicazioni.

La valutazione parziale (progetto di ricerca + titoli + pubblicazioni) della candidata è pari a

53,3 / (100 – punti colloquio).

Pertanto la candidata Francesca Romana Nocchi accede al colloquio.



La seduta è tolta in data 05/02/2019 alle ore 14:30.

Roma, 05/02/2019

 Presidente: F.to: prof.ssa  Anna Maria Rosaria Belardinelli

  I membro: F.to: dott. Raffaele Luiselli

 Segretario verbalizzante: F.to: dott. Giuseppe Lentini




