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Prot n. 1552 del 14/06/2019 
 

VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO  
AR-B tipo II N.006/2019 Prot. 788 del 01/04/2019 

PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI COLLABORAZIONE  
AD ATTIVITA’ DI RICERCA 

 
Il giorno 12/06/2019, alle ore 8.30, nel Dipartimento SARAS, presso la sede del Progetto ERC-2017-AdG NOTAE, stanza 
24/3, si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del 10/05/2019 prot.n. 1191, 
per la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 assegno 
di ricerca di cui al Bando AR-B tipo II N.006/2019 in oggetto, composta da: 
 
prof.ssa GHIGNOLI ANTONELLA membro esperto con funzioni di Presidente 

prof.ssa PRINZIVALLI EMANUELA membro esperto (supplente) 

prof. BIANCONI DANIELE membro esperto con funzioni di Segretario 

  

 

Il punteggio riservato ai titoli è 100 ed è determinato in base al seguente criterio: 

 
 fino a 20 punti per la valutazione del diploma di laurea magistrale [colonna “L” nella tabella seguente], in 

considerazione dei seguenti criteri, elencati nel seguente ordine (decrescente per rilevanza ai fini della 
valutazione): esami sostenuti in paleografia greca e paleografia latina (discipline del settore scientifico 
disciplinare M-STO/09, Paleografia, in cui è inquadrato l’assegno) e corrispondente votazione; esami sostenuti 
in papirologia e corrispondente votazione; tesi finale su tematiche congrue per oggetto, fonti e periodo storico 
con il lavoro di ricerca oggetto dell’assegno; 
 

 fino a 25 punti per la valutazione della tesi di dottorato [colonna “DR” nella tabella seguente], in 
considerazione dei seguenti criteri, elencati nel seguente ordine (decrescente per rilevanza ai fini della 
valutazione):  argomento della tesi su tematiche congrue per oggetto, fonti e periodo storico con il lavoro di 
ricerca oggetto dell’assegno; votazione finale; 
 

 fino a 15 punti per la valutazione delle pubblicazioni [colonna “P” nella tabella seguente] in considerazione dei 
seguenti criteri, elencati nel seguente ordine decrescente per rilevanza ai fini della valutazione): argomento 
della pubblicazione su tematiche congrue per oggetto, fonti e periodo storico con il lavoro di ricerca oggetto 
dell’assegno; originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; rilevanza scientifica 
della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica; 
 

 fino a 20 punti per diplomi di specializzazione [colonna “D” nella tabella seguente], attestati di frequenza di 
corsi di perfezionamento post-laurea, e di borse di ricerca post-laurea o post-dottorato, presso università e 
centri di ricerca, italiani o esteri; 
 

 fino a 20 punti per altri titoli [colonna “AT” nella tabella seguente], che attestino le altre esperienze richieste: 
attività di lavoro in progetti e istituzioni di ricerca; attività di organizzazione di seminari postdottorali; 
partecipazione come speaker in congressi preferibilmente internazionali. 

 
In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le seguenti candidature:  

Prot. N.  Prot. data Candidato 

  BIANCHI ELISA 

1073 30/04/2019 MIRIZIO GIUDITTA 

  MONTE ANNA 

  RICCIARDETTO ANTONIO 
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La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia. 

 

La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, 

comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della Commissione. 

 

La Commissione visti i curricula allegati dai candidati, prende atto che tutti i candidati sono in possesso di 

curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca e che tutti i candidati sono in 

possesso del titolo di dottore di ricerca. 

 

La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a quanto sopra 

indicato. I risultati della valutazione dei soli titoli sono riportati nella seguente tabella  

 

 
Candidato DR L P D AT Tot 

BIANCHI ELISA 10 18 10 10 10 58 

MIRIZIO GIUDITTA 20 10 8 15 18 71 

MONTE ANNA 25 20 10 20 20 95 

RICCIARDETTO 
ANTONIO 

25 12 15 20 20 92 

Legenda:  
DR = Dottorato di ricerca; L = Laurea; P = Pubblicazioni; D = Diplomi; AT = Altri titoli 

 
La Commissione dopo aver valutato i titoli determina la seguente graduatoria di punteggi. 
 

1. MONTE Anna ………………………. punteggio 95 
2. RICCIARDETTO Antonio …………. punteggio 92 
3. MIRIZIO Giuditta …………………… punteggio 71 
4. BIANCHI Elisa ……………………… punteggio 58 

 
 
La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e sul 
portale della trasparenza di Ateneo. 
 
La Commissione dichiara vincitrice della selezione  dott.ssa MONTE Anna con punti 95. 
 
La seduta è tolta alle ore 10.55 del giorno 12/06/2019 
 
Letto, approvato e sottoscritto,  
 
Roma 12/06/2019 
 
LA COMMISSIONE: 
 

F.to prof.ssa GHIGNOLI ANTONELLA 
 

F.to prof.ssa PRINZIVALLI EMANUELA 
 

F.to prof. BIANCONI DANIELE 
 

 


