Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo

Prot n. 1562 del 17/06/2019
VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO
AR-B tipo II N.004/2019 Prot. 510 del 04/03/2019
PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI COLLABORAZIONE
AD ATTIVITA’ DI RICERCA
Il giorno 12/06/2019, si è riunita, alle ore 11.00 nei locali del Dipartimento SARAS presso la sede del progetto ERC2017-AdG NOTAE, stanza 24/3, la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del 16/04/2019
prot.n. 972, per lo svolgimento dei colloqui dei candidati idonei per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di cui al
Bando AR-B tipo II N.004/2019 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

La commissione, verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, procede all’appello nominale e
all’identificazione dei candidati.
Risultano presenti i seguenti candidati:
Prot. N.

Prot. data

Candidato
BELLETTINI ANNA
BOCCUZZI MARIA
CO' GIULIA
GIORDANI FEDERICA GERMANA
MANARINI EDOARDO

Risultano assenti i seguenti candidati ammessi al colloquio dopo la valutazione dei titoli:
ANZOISE STEFANIA
COTZA ALBERTO
POVEDA ARIAS PABLO
TOSCANO FELICIA
Il Dr. Pablo POVEDA ARIAS ha comunicato all’Ufficio amministrativo competente del Dipartimento per questa
procedura, con una e-mail datata 9 giugno, ore 13:30:03, l’intenzione di rinunciare al colloquio avendo ottenuto una
analoga posizione PostDoc presso l’Università di Amburgo.

Il colloquio consiste in una intervista articolata in 7 domande; le domande sono le stesse per ciascun candidato, come
riportato nella tabella sottostante. Il massimo del punteggio ottenibile con l’intervista è di 30 punti, così distribuiti:
domanda nr. 1 = fino a un massimo di 6 punti;
domanda nr. 2 = fino a un massimo di 3 punti;
domanda nr. 3 = fino a un massimo di 7 punti;
domanda nr. 4 = fino a un massimo di 6 punti;
domanda nr. 5 = fino a un massimo di 2 punti;
domanda nr. 6 = fino a un massimo di 2 punti;
domanda nr. 7 = fino a un massimo di 4 punti.
La Commissione dà inizio ai colloqui in ordine alfabetico.
La dr.ssa Maria BOCCUZZI aveva richiesto, con mail indirizzata all’Ufficio amministrativo competente del Dipartimento
per questa procedura, datata 4 giugno 2019, ore 12:10:22, di poter sostenere l’intervista via Skype come previsto da

1

Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo

Bando, comunicando il suo identificativo Skype [qui omesso per rispetto della privacy]. La connessione è avvenuta alle
ore 11:49 dal computer presente nella sede del Progetto ERC, in dotazione al Presidente della commissione e PI del
progetto, prof.ssa Antonella Ghignoli.
BELLETTINI ANNA

Domande.
Domanda nr. 1: Se dovesse esprimere con un termine soltanto il motivo che le ha fatto decidere
di presentare la sua candidatura per questa posizione, quale termine sceglierebbe? Domanda nr.
2: Conosce la differenza fra i 4 tipi di finanziamento di progetti di ricerca da parte dello European
Research Council, vale a dire la differenza fra i Grants Starting, Consolidator, Advanced e
Synergy? Domanda nr. 3: Quale aspetto scientifico del progetto ERC-2017-AdG NOTAE la colpisce
in particolare? Domanda nr. 4: Nel caso ottenesse la posizione messa a bando, 1) quale attività di
ricerca, considerato il bando, si aspetta di fare, e 2) quale attività di ricerca lei immagina di poter
condurre valorizzando competenze e talenti del suo background o della sua attuale attività di
ricercatore. Domanda nr. 5: L'aspetto per lei più significativo della trasmissione dei testi di natura
documentaria emessi in nome 1) dei sovrani merovingi, 2) dei sovrani visigoti, 3) dei sovrani
longobardi. Domanda nr. 6: che tipo di testo/ fonte documentaria associa a ciascuna delle 2
immagini che le vengono mostrate [vengono mostrate al candidato: 1) l'immagine digitale della
pizarra n°103 (edizione Velazquez Soriano), parte posteriore di una epistula di area visigotica di
un certo Faustino a Paolo, databile alla fine del secolo VI o agli inizi del secolo VII; 2) l'immagine
digitale di una porzione dell’escatocollo della cosiddetta ‘carta di Clotilde’: Paris, Archives
Nationales, K//2 n°10 , ed. facsimile ChLA 564), proveniente da Lamorlaye, datata 10 marzo 673].
Domanda nr. 7: Provi ad esprimere il motivo, o i motivi, per i quali lei dovrebbe essere scelto/a
per questa posizione.

Somma dei punteggi per ciascuna domanda:
2 (dom. nr. 1) + 1 (dom. nr. 2) + 2 (dom. nr. 3) + 2 (dom. nr. 4) + 1 (dom. nr. 5) + 1
(dom. nr. 6) + 1 (dom. nr. 7) = 10

BOCCUZZI MARIA

La commissione assegna al candidato 10 punti per il colloquio orale.
Domande.
Domanda nr. 1: Se dovesse esprimere con un termine soltanto il motivo che le ha fatto decidere
di presentare la sua candidatura per questa posizione, quale termine sceglierebbe? Domanda nr.
2: Conosce la differenza fra i 4 tipi di finanziamento di progetti di ricerca da parte dello European
Research Council, vale a dire la differenza fra i Grants Starting, Consolidator, Advanced e
Synergy? Domanda nr. 3: Quale aspetto scientifico del progetto ERC-2017-AdG NOTAE la colpisce
in particolare? Domanda nr. 4: Nel caso ottenesse la posizione messa a bando, 1) quale attività di
ricerca, considerato il bando, si aspetta di fare, e 2) quale attività di ricerca lei immagina di poter
condurre valorizzando competenze e talenti del suo background o della sua attuale attività di
ricercatore. Domanda nr. 5: L'aspetto per lei più significativo della trasmissione dei testi di natura
documentaria emessi in nome 1) dei sovrani merovingi, 2) dei sovrani visigoti, 3) dei sovrani
longobardi. Domanda nr. 6: che tipo di testo/ fonte documentaria associa a ciascuna delle 2
immagini che le vengono mostrate [vengono mostrate al candidato: 1) l'immagine digitale della
pizarra n°103 (edizione Velazquez Soriano), parte posteriore di una epistula di area visigotica di
un certo Faustino a Paolo, databile alla fine del secolo VI o agli inizi del secolo VII; 2) l'immagine
digitale di una porzione dell’escatocollo della cosiddetta ‘carta di Clotilde’: Paris, Archives
Nationales, K//2 n°10 , ed. facsimile ChLA 564), proveniente da Lamorlaye, datata 10 marzo 673].
Domanda nr. 7: Provi ad esprimere il motivo, o i motivi, per i quali lei dovrebbe essere scelto/a
per questa posizione.

Somma dei punteggi per ciascuna domanda:
6 (dom. nr. 1) + 1 (dom. nr. 2) + 7 (dom. nr. 3) + 6 (dom. nr. 4) + 1 (dom. nr. 5) + 1
(dom. nr. 6) + 4 (dom. nr. 7) = 26
La commissione assegna al candidato 26 punti per il colloquio orale.
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CO' GIULIA

Domande.
Domanda nr. 1: Se dovesse esprimere con un termine soltanto il motivo che le ha fatto decidere
di presentare la sua candidatura per questa posizione, quale termine sceglierebbe? Domanda nr.
2: Conosce la differenza fra i 4 tipi di finanziamento di progetti di ricerca da parte dello European
Research Council, vale a dire la differenza fra i Grants Starting, Consolidator, Advanced e
Synergy? Domanda nr. 3: Quale aspetto scientifico del progetto ERC-2017-AdG NOTAE la colpisce
in particolare? Domanda nr. 4: Nel caso ottenesse la posizione messa a bando, 1) quale attività di
ricerca, considerato il bando, si aspetta di fare, e 2) quale attività di ricerca lei immagina di poter
condurre valorizzando competenze e talenti del suo background o della sua attuale attività di
ricercatore. Domanda nr. 5: L'aspetto per lei più significativo della trasmissione dei testi di natura
documentaria emessi in nome 1) dei sovrani merovingi, 2) dei sovrani visigoti, 3) dei sovrani
longobardi. Domanda nr. 6: che tipo di testo/ fonte documentaria associa a ciascuna delle 2
immagini che le vengono mostrate [vengono mostrate al candidato: 1) l'immagine digitale della
pizarra n°103 (edizione Velazquez Soriano), parte posteriore di una epistula di area visigotica di
un certo Faustino a Paolo, databile alla fine del secolo VI o agli inizi del secolo VII; 2) l'immagine
digitale di una porzione dell’escatocollo della cosiddetta ‘carta di Clotilde’: Paris, Archives
Nationales, K//2 n°10 , ed. facsimile ChLA 564), proveniente da Lamorlaye, datata 10 marzo 673].
Domanda nr. 7: Provi ad esprimere il motivo, o i motivi, per i quali lei dovrebbe essere scelto/a
per questa posizione.

Somma dei punteggi per ciascuna domanda:
2 (dom. nr. 1) + 1 (dom. nr. 2) + 3 (dom. nr. 3) + 1 (dom. nr. 4) + 1 (dom. nr. 5) + 2
(dom. nr. 6) + 2 (dom. nr. 7) = 12
La commissione assegna al candidato 12 punti per il colloquio orale.
GIORDANI FEDERICA
GERMANA

Domande.
Domanda nr. 1: Se dovesse esprimere con un termine soltanto il motivo che le ha fatto decidere
di presentare la sua candidatura per questa posizione, quale termine sceglierebbe? Domanda nr.
2: Conosce la differenza fra i 4 tipi di finanziamento di progetti di ricerca da parte dello European
Research Council, vale a dire la differenza fra i Grants Starting, Consolidator, Advanced e
Synergy? Domanda nr. 3: Quale aspetto scientifico del progetto ERC-2017-AdG NOTAE la colpisce
in particolare? Domanda nr. 4: Nel caso ottenesse la posizione messa a bando, 1) quale attività di
ricerca, considerato il bando, si aspetta di fare, e 2) quale attività di ricerca lei immagina di poter
condurre valorizzando competenze e talenti del suo background o della sua attuale attività di
ricercatore. Domanda nr. 5: L'aspetto per lei più significativo della trasmissione dei testi di natura
documentaria emessi in nome 1) dei sovrani merovingi, 2) dei sovrani visigoti, 3) dei sovrani
longobardi. Domanda nr. 6: che tipo di testo/ fonte documentaria associa a ciascuna delle 2
immagini che le vengono mostrate [vengono mostrate al candidato: 1) l'immagine digitale della
pizarra n°103 (edizione Velazquez Soriano), parte posteriore di una epistula di area visigotica di
un certo Faustino a Paolo, databile alla fine del secolo VI o agli inizi del secolo VII; 2) l'immagine
digitale di una porzione dell’escatocollo della cosiddetta ‘carta di Clotilde’: Paris, Archives
Nationales, K//2 n°10 , ed. facsimile ChLA 564), proveniente da Lamorlaye, datata 10 marzo 673].
Domanda nr. 7: Provi ad esprimere il motivo, o i motivi, per i quali lei dovrebbe essere scelto/a
per questa posizione.

Somma dei punteggi per ciascuna domanda:
1 (dom. nr. 1) + 1 (dom. nr. 2) + 3 (dom. nr. 3) + 1 (dom. nr. 4) + 1 (dom. nr. 5) + 1
(dom. nr. 6) + 1 (dom. nr. 7) = 9
La commissione assegna al candidato 9 punti per il colloquio orale.
MANARINI EDOARDO

Domande.
Domanda nr. 1: Se dovesse esprimere con un termine soltanto il motivo che le ha fatto decidere
di presentare la sua candidatura per questa posizione, quale termine sceglierebbe? Domanda nr.
2: Conosce la differenza fra i 4 tipi di finanziamento di progetti di ricerca da parte dello European
Research Council, vale a dire la differenza fra i Grants Starting, Consolidator, Advanced e
Synergy? Domanda nr. 3: Quale aspetto scientifico del progetto ERC-2017-AdG NOTAE la colpisce
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in particolare? Domanda nr. 4: Nel caso ottenesse la posizione messa a bando, 1) quale attività di
ricerca, considerato il bando, si aspetta di fare, e 2) quale attività di ricerca lei immagina di poter
condurre valorizzando competenze e talenti del suo background o della sua attuale attività di
ricercatore. Domanda nr. 5: L'aspetto per lei più significativo della trasmissione dei testi di natura
documentaria emessi in nome 1) dei sovrani merovingi, 2) dei sovrani visigoti, 3) dei sovrani
longobardi. Domanda nr. 6: che tipo di testo/ fonte documentaria associa a ciascuna delle 2
immagini che le vengono mostrate [vengono mostrate al candidato: 1) l'immagine digitale della
pizarra n°103 (edizione Velazquez Soriano), parte posteriore di una epistula di area visigotica di
un certo Faustino a Paolo, databile alla fine del secolo VI o agli inizi del secolo VII; 2) l'immagine
digitale di una porzione dell’escatocollo della cosiddetta ‘carta di Clotilde’: Paris, Archives
Nationales, K//2 n°10 , ed. facsimile ChLA 564), proveniente da Lamorlaye, datata 10 marzo 673].
Domanda nr. 7: Provi ad esprimere il motivo, o i motivi, per i quali lei dovrebbe essere scelto/a
per questa posizione.

Somma dei punteggi per ciascuna domanda:
4 (dom. nr. 1) + 1 (dom. nr. 2) + 3 (dom. nr. 3) + 6 (dom. nr. 4) + 1 (dom. nr. 5) + 2
(dom. nr. 6) + 4 (dom. nr. 7) = 21
La commissione assegna al candidato 21 punti per il colloquio orale.

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, risultano i seguenti punteggi:

BELLETTINI ANNA
BOCCUZZI MARIA
CO' GIULIA
GIORDANI
FEDERICA
GERMANA
MANARINI EDOARDO

Titoli
90
75
55
70

Colloquio
10
26
12
9

Totale
100
101
67
79

70

21

91

La Commissione redige la seguente graduatoria su base 130 punti, ovvero sulla base della somma del punteggio della
valutazione dei titoli (massimo 100 punti: v. Verbale 16 maggio 2019) e del colloquio (massimo 30 punti):
BOCCUZZI MARIA ............................punti 101 / 130
BELLETTINI ANNA ............................punti 100 /130
MANARINI EDOARDO ......................punti 91 / 130
GIORDANI FEDERICA GERMANA ......punti 79 / 130
CO' GIULIA ........................................punti 67 / 130
La graduatoria riportata in centesimi (v. Art. 6 del Bando) è la seguente:
BOCCUZZI MARIA ............................punti 77,69
BELLETTINI ANNA ............................punti 76, 92
MANARINI EDOARDO ......................punti 70,00
GIORDANI FEDERICA GERMANA ......punti 60,76
CO' GIULIA ........................................punti 51,53
La Commissione dichiara vincitrice della selezione la dott.ssa Maria BOCCUZZI con punti 77,69.
La seduta è tolta alle ore 14, 00 del giorno 12/06/2019
Letto, approvato e sottoscritto,
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Roma 12/06/2019
LA COMMISSIONE:
F.to prof.ssa GHIGNOLI ANTONELLA
F.to prof.ssa PRINZIVALLI EMANUELA
F.to prof. BIANCONI DANIELE
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