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Verbale della procedura di valutazione per il conferimento di un 
incarico di lavoro autonomo 

 
Bando di riferimento: Prot. n. 586 rep. n. 120 del 25/02/2021  

 
 
 
Il giorno 30/03/2021, si è riunita telematicamente alle ore 15:00 la Commissione di 
valutazione nominata con Decreto del Preside rep. n. 187/2021 prot n. 897 dell’24/03/2021. 
 
La commissione è composta da: 
 

Prof.ssa Francesca Maradei con funzioni di Presidente 
Prof. Fabio Giulii Capponi 
Prof.sa Silvia Sangiovanni con funzioni di Segretario 

 
Il presidente procede con la lettura del Bando e degli atti normativi e regolamentari che 
disciplinano lo svolgimento delle procedure di selezione pubblica (Regolamento per le 
Borse di studio per attività di ricerca, Università “la Sapienza” emanato con D.R. n. 1622 
del 22.06.2018). 
 
La Commissione prende atto che la selezione pubblica è effettuata sulla base dei titoli, del 
curriculum professionale. 
 
Il Presidente dà lettura dei requisiti e dei punteggi da attribuire ai sensi dell’art. 5. La 
Commissione stabilisce la declinazione dei criteri secondo le seguenti tabelle di ripartizione:  
 
Dottorato di ricerca (massimo 10 punti):  
- Titolo conseguito: 10 punti  
- Titolo non conseguito: 3 punti al completamento di ogni anno di corso  
 
Voto di Laurea (massimo 10 punti):  
- 110 e lode: 10 punti  
- Da 108 a 110: 8 punti  
- Da 105 a 107: 6 punti  
- Da 102 a 104: 4 punti  
- Da 100 a 101: 2 punti  
- Meno di 100: 0 punti  
 
Pubblicazioni (massimo 10 punti):  
- 0 punti per ogni pubblicazione su web o senza peer review.  
- 1 punto per ogni pubblicazione su atti di convegno nazionale, o mostre nazionali  
- 1 punto per ogni pubblicazione su rivista nazionale  
- 2 punti per ogni pubblicazione su atti di convegno internazionale, o mostre internazionali  
- 3 punti per ogni pubblicazione su rivista internazionale  
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Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post laurea 
(massimo 10 punti):  
- 5 punti per diploma di scuola di specializzazione  
- 3 punti per diploma di master di secondo livello  
- 2 punti per diploma di master di primo livello  
- 1 punto per corso di perfezionamento post laurea  
 
Altri titoli collegati all’attività svolta quali contratti, borse di studio, incarichi presso Enti di 
Ricerca nazionali e internazionali (massimo 10 punti):  
- Esperienze di lavoro da più di 6 anni: 10 punti  
- Esperienze di lavoro fino a 6 anni: 6 punti  
- Esperienze di lavoro fino a 4 anni: 4 punti  
- Esperienze di lavoro fino a 2 anni: 2 punti  
- Esperienze di lavoro fino a 1 anno: 1 punto  
 
Congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico con riferimento al profilo 
di riferimento riportato nel bando (massimo 20 punti):  
- Piena congruenza: 20 punti  
- Buona congruenza: 15 punti 
- Media congruenza: 10 punti  
- Bassa congruenza: 5 punti  
- Nessuna congruenza: 0 punti  
 
La Commissione prende visione della documentazione trasmessa dal Responsabile del 
Procedimento relativa alle candidature dei partecipanti ammessi.  
 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, constatato che non esistono 
vincoli di parentela o di affinità fino al 4° grado incluso tra i suoi Componenti, né tra questi 
e i candidati, dichiara la non sussistenza di situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 51 
e 52 del codice di procedura civile. Al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 46 
dell’art. 1 della L. n. 190/2012 (legge anticorruzione), i Commissari confermano di non 
essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale vigente. Pertanto, con la 
sottoscrizione del presente verbale i Componenti la Commissione giudicatrice garantiscono 
nella fattispecie quanto sopra anzidetto. 
 
La Commissione visti i curriculum allegati dai candidati, prende atto che  
− la candidata Michela Negri possiede i requisiti previsti dal Bando;  
− la candidata Martina Russo possiede i requisiti previsti dal Bando.  
 
La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in 
base a quanto indicato all’Art.5 del Bando e alla declinazione dei punteggi sopra specificata. 
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I risultati della valutazione dei titoli sono di seguito riportati: 
 

Candidata: Michela Negri  Punteggio titoli 

Dottorato di ricerca 0 

Voto di laurea 10 

Pubblicazioni 2 

Diplomi di specializzazione e attestati di 
frequenza ai corsi di perfezionamento 
post-laurea 

1 

Altri titoli collegati all’attività svolta quali 
titolari di contratti, borse di studio e 
incarichi in Enti di ricerca nazionali o 
internazionali 

2 

Congruenza dell’attività con l’oggetto 
dell’incarico 

15 

Totale punteggio 30 

 
 

Candidata: Martina Russo  Punteggio titoli 

Dottorato di ricerca  0 

Voto di laurea  8 

Pubblicazioni  0 

Diplomi di specializzazione e attestati di 
frequenza ai corsi di perfezionamento 
post-laurea  

2 

Altri titoli collegati all’attività svolta quali 
titolari di contratti, borse di studio e 
incarichi in Enti di ricerca nazionali o 
internazionali  

4 

Congruenza dell’attività con l’oggetto 
dell’incarico  

20 

Totale punteggio  34 

 
 
La Commissione pertanto redige la seguente graduatoria di merito:  
 

Cognome  Nome  Punteggio 

Negri  Michela  30 

Russo  Martina  34 

 
La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web 
della Facoltà e sul portale della Trasparenza di Ateneo. 
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La Commissione dichiara vincitore della selezione:  
 
Dott.ssa RUSSO MARTINA punteggio 34  

 
Alle ore 16:00 la commissione conclude i lavori. 
 
 
 
 
Prof.ssa Francesca Maradei con funzioni di Presidente 
 
Prof. Fabio Giulii Capponi 
 
Prof.sa Silvia Sangiovanni con funzioni di Segretario 
 
 
Roma, 30 marzo 2021  
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