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DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI, AMERICANI E INTERCULTURALI 

 
VERBALE BANDO N° 1/2022_BOR 

 
 
VERBALE della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 

comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento a titolo retribuito di una borsa 

di studio destinata ad attività di tutorato da svolgersi nell’ambito del Progetto 

EuFood (European FoodScapes). 

 
Il giorno 5 aprile 2022 alle ore 16.00, tramite la piattaforma Google Meet 

(meet.google.com/buh-txxk-azu) si è riunita la Commissione composta dai seguenti 

membri: 

Prof. Fernando Martinez de Carnero Calzada 

Prof. Cesare Manetti 

Dr. Barbara Staniscia 

Svolge la funzione di Presidente il Prof. Fernando Martinez de Carnero Calzada. 

Svolge la funzione di Segretario verbalizzante la Dr. Barbara Staniscia. 

 

La Commissione esamina le domande presentate entro il termine previsto dal 

bando.  
Le domande pervenute sono due, di cui una (inviata da Giuliana D’Oro e 

protocollata con n. 212/2022) non inviata da un indirizzo di posta elettronica 

certificata personale della candidata e, quindi, non valutabile ex art. 5 del bando 

n.1/2022_BOR. 

La Commissione valuta, pertanto, l’unica altra domanda pervenuta (inviata da 

Gabriele Lombardi e protocollata con n. 211/2022). Dopo averne presa visione, 

dichiara che non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado 

incluso tra il candidato e i componenti della Commissione. 

I requisiti di ammissione sono riportati nel bando così come i criteri di valutazione 
che qui di seguito si elencano.  
 

• Voto di Laurea         max. 10  punti 
• Altre attività                 max. 10 punti 
• Titoli (Dottorato di ricerca, Master di primo livello, etc.) max. 10 punti  
• Colloquio                                                       max. 20 punti 

 
La Commissione, procede, quindi, alla VALUTAZIONE DEI TITOLI. 
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Candidato: Gabriele Lombardi  

• Voto di Laurea                         punti 10 

• Altre attività                    punti 0 

• Titoli (Dottorato di ricerca, Master di primo livello, etc.)          punti 6 

 

Il candidato Gabriele Lombardi viene ammesso al Colloquio con punti 16/30.  

Il colloquio si svolgerà, in forma pubblica, venerdì 8 aprile 2022 alle ore 10.00 

tramite la piattaforma Zoom.  

Il link è il seguente: 
https://uniroma1.zoom.us/j/89751686812?pwd=QncrenE1N05mVkt5eGZOSEpHVHEr

UT09 

 

La seduta è tolta alle ore 17.15. 

5 aprile 2022 

 

F.to Prof. Fernando Martinez de Carnero Calzada 

F.to Prof. Cesare Manetti      

F.to Dr. Barbara Staniscia 

https://www.google.com/url?q=https://uniroma1.zoom.us/j/89751686812?pwd%3DQncrenE1N05mVkt5eGZOSEpHVHErUT09&sa=D&source=calendar&ust=1649602373990307&usg=AOvVaw12RAsbqjrCUedfz0pSExfs
https://www.google.com/url?q=https://uniroma1.zoom.us/j/89751686812?pwd%3DQncrenE1N05mVkt5eGZOSEpHVHErUT09&sa=D&source=calendar&ust=1649602373990307&usg=AOvVaw12RAsbqjrCUedfz0pSExfs

