
 

  
 
 
 
  

Assegno di ricerca categoria B tipologia I dal titolo: 
“Raccolta e schedatura fonti storiche con raccolta, sistemazione ragionata, 

schedatura e analisi delle fonti storico-geografiche tardo antiche e medievali sull'Iran 
nord occidentale, macroarea culturale (Pahlaw) di pertinenza dell'unità Sapienza 

nell'ambito delle attività di ricerca del progetto PRIN 2017 Eranshahr” 
 

In data 10/07/2020 alle ore 10:00 la Commissione si riunisce per via telematica 

(https://meet.google.com/jbr-zjau-pdx) per procedere al colloquio. 

Sono presenti n. 01 candidati 

 

Valutazione colloquio candidato Carlo Marchetti: 

 

Argomenti del colloquio: 

“Esperienze di studio e ricerca in e su paesi dell’Asia Occidentale, caratteristiche dei sistemi di 

scrittura delle lingue medio-iraniche, attestazioni epigrafiche del medio-persiano, la realtà 

storico-culturale dell’Iran occidentale (III-VII sec. d.C.) e principali fonti storiografiche. Il 

candidato ha delineato in maniera esaustiva la metodologia che intende applicare alla ricerca e 

gli elementi di apporto del suo lavoro nell’ambito delle attività progettuali” 

• Colloquio:      35 / 35 

 

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, il candidato Carlo Marchetti ha 

conseguito il punteggio minimo per il colloquio. 

 

La valutazione totale del candidato è pari a  80 / 100. 

Pertanto il candidato Carlo Marchetti accede alla graduatoria di merito. 

 

La seduta è tolta in data 10/07/2020 alle ore 11:30 

 

Roma, 10/07/2020 

 

Presidente:    

I membro:    

Segretario verbalizzante:  
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Assegno di ricerca categoria B tipologia I dal titolo: 
“Raccolta e schedatura fonti storiche con raccolta, sistemazione ragionata, 

schedatura e analisi delle fonti storico-geografiche tardo antiche e medievali sull'Iran 
nord occidentale, macroarea culturale (Pahlaw) di pertinenza dell'unità Sapienza 

nell'ambito delle attività di ricerca del progetto PRIN 2017 Eranshahr” 
 

Dopo aver espletato i propri doveri ai sensi dell’art. 4, 6 e 7 del bando di concorso, la 

commissione redige la  seguente graduatoria di merito ai sensi dell’art. 9 del bando stesso: 

 

Cognome Nome  Titoli  Pubblicazioni  Colloquio 

 

Marchetti Carlo    40           05       35 

 

Totale 80   

 

La seduta è tolta in data 10/07/2020 alle ore 11.45 

 

Roma, 10/07/2020 

 

Presidente:    

I membro:    

Segretario verbalizzante:  

 

 

 

 

 

 


