Prot. n. 0003735 del 04/11/2019 - [UOR: IMP000024 - Classif. VII/1]

Assegno di ricerca categoria B tipologia II dal titolo: Comunicazione
museale, valorizzazione materiali archivistici e delle collezioni a fini di rinnovate
esposizioni di materiali del Polo museale
In data 04/11/2019 alle ore 12.00, si è riunita la commissione cosi composta:
•

Presidente:

prof. Stefano Tortorella

•

I membro:

prof. Marcello Barbanera

•

Segretario verbalizzante:

prof. Cecilia Conati

La commissione prende atto che al colloquio si è presentata esclusivamente la dott.ssa
Maria Teresa CURCIO.

Valutazione colloquio candidato Maria Teresa CURCIO:

Argomenti del colloquio:
•

Formazione della candidata e esperienze nell’ambito museale, in particolare
relativamente alla comunicazione;

•

Proposte per la valorizzazione del patrimonio museale del Polo, con particolare
attenzione all’apertura verso la città e al rafforzamento delle reti museali del territorio

•

Prove di conoscenza delle lingue indicate nel bando:

•
25 / max. punti colloquio

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, il candidato Maria
Teresa CURCIO ha conseguito il punteggio minimo per il colloquio.

La valutazione totale del candidato (titoli + pubblicazioni + colloquio) è pari a 87 / 100.
Pertanto il candidato Maria Teresa CURCIO accede accede alla graduatoria di merito.

La seduta è tolta in data 04/11/2019 alle ore 13.00
Roma, 04/11/2019

Presidente:

Prof. Stefano Tortorella

I membro:

Prof. Marcello Barbanera

Segretario verbalizzante:

Prof. Cecilia Conati

Assegno di ricerca categoria B tipologia II dal titolo: Comunicazione
museale, valorizzazione materiali archivistici e delle collezioni a fini di rinnovate
esposizioni di materiali del Polo museale

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

Totale

CURCIO

Maria

55

7

25

87

Teresa

La seduta è tolta in data 04/11/2019 alle ore 13.00
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