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VERBALE VALUTAZIONE TITOLI ED IDONEITA’ AL COLLOQUIO 
 

VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO 20/2021 
PROT. N. 866/VII/XVI  DEL 16-12-2021 – Repertorio 93/2021 

PER IL CONFERIMENTO DI 1 ASSEGNO DI ATTIVITÀ DI RICERCA CAT. B) TIPOLOGIA II 
 

Il giorno 04/04/21, si è riunita attraverso la piattaforma Google Meet, al link meet.google.com/xwt-
scud-zas, alle ore 11.30, la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore di 
Filosofia del 17/03/2022, Prot. n. 183-VII/1 del 17/03/2022 – Decreto 15/2022, per la valutazione delle 
domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 Assegno di 
ricerca Cat. B Tipologia II di cui al Bando 20/2021 in oggetto, composta da 
 
Componente della commissione Posizione 
 Silvia Berti Componente esperto con funzioni di 

Presidente 
 Maria Chiara Giorgi Componente esperto 
 Giovanni Licata Componente esperto con funzioni di Segretario 
 
In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state presentate le seguenti 
candidature: 
 
Prot. Data Prot. n° Candidato 
16/12/21 866-VII/16 Benedetto Ligorio 
   
 
La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia.  
 
La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 
c.p.c. e all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e/o con gli altri componenti della 
Commissione. Nello specifico dichiara che non sussiste un grado di parentela o di affinità, fino al 
quarto grado compreso, con alcuno dei candidati e che osserva tutte le condizioni indicate nell’ art. 
2.4 del Codice Etico di Ateneo approvato con D.R. n. 1636 prot. n. 0032773 del 23/05/2012. 
 
La Commissione procede, ora, alla valutazione della documentazione presentata in base a quanto 
stabilito nel verbale “criteri di valutazione titoli” redatto in data 04/04/22. La Commissione attesta 
di aver esaminato ogni titolo valutabile ai sensi del bando, esprimendo una valutazione entro le 
sole voci definite nel predetto verbale.  
 
I risultati della valutazione dei soli titoli sono riportati nella seguente tabella 
 
Candidato DR PR L P AT Tot 
Benedetto Ligorio   20    30    15    25      10   100 
       
       
Legenda: DR = Dottorato di ricerca e altri diplomi; PR= Progetto di ricerca; L = Laurea; P = Pubblicazioni; D = Diplomi; AT = Altri titoli; Tot = Totale  
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La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web del 
Dipartimento di Filosofia e sul portale della trasparenza di Ateneo 
 
Letto, approvato e sottoscritto,  
 
Roma 04/04/22  
 
LA COMMISSIONE:  
 
Prof. Silvia Berti 
Prof. Maria Chiara Giorgi 
Prof. Giovanni Licata 
 
 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/9 


