
Assegno di ricerca categoria B tipologia II dal titolo: 

Elaborazione  dati  scientifici  per  realizzare  una  app  per 
l’approfondimento  della  conoscenza  delle  sculture  del  
Museo dell’Arte Classica

La seduta si apre alle ore 15.

Sono presenti i seguenti candidati: Silvia Stassi, Raffaella Bucolo.

Valutazione colloquio candidata: Silvia STASSI

Argomenti del colloquio:

La candidata ha esposto le motivazioni per la sua candidatura e le 

pregresse esperienze in ambito museale; in seguito ha presentato il 

progetto della app.

 Colloquio: 25  punti 

La valutazione totale del candidato (titoli + pubblicazioni + colloquio) è pari a 73 

/ 100.

Pertanto la  candidata Silvia STASSI  non accede alla graduatoria di merito.

Valutazione colloquio candidata: Raffaella BUCOLO

Argomenti del colloquio:

La candidata ha esposto le motivazioni per la sua candidatura e le 

pregresse esperienze in ambito museale, in particolare quelle svolte nel 

Museo dell’Arte Classica.  Inoltre ha illustrato con un esempio pratico i 

contenuti di una possibile app.

 Colloquio: 25  punti 



La valutazione totale della candidata (titoli + pubblicazioni + colloquio) è pari a 

92 / 100.

Pertanto la  candidata Raffaella Bucolo   accede alla graduatoria di merito.
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La seduta è tolta alle ore 16.30

Roma, 15/01/2020

Presidente: Paolo Carafa

I membro: Marcello Barbanera

Segretario verbalizzante: Laura Maria Michetti
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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

Bucolo

Nome

Marcello

Titoli

57

Pubblicazio

ni

10

Colloquio

25

Totale

92

La seduta è tolta alle ore 16.50

Roma, 15/01/2020

Presidente: Paolo Carafa

I membro: Marcello Barbanera

Segretario verbalizzante: Laura Maria Michetti


