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SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA 
DIPARTIMENTO DI LETTERE E CULTURE MODERNE 

 
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA’ DI RICERCA 

BANDO PROT.N. 2885/2022  
 
 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE PRELIMINARE PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E  
DELLE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
La Commissione giudicatrice della selezione in epigrafe, nominata con decreto del Direttore del 
Dipartimento in data 1 febbraio 2023, è composta dai professori: 
 

a. Prof. Claudio Giammona (PA) 
b. Prof.ssa Michela Rosellini (PO) 
c. Dott.ssa Elena Spangenberg Yanes (RTdA) 

 
La Commissione si è riunita in presenza il giorno 8 febbraio 2023, alle ore 16.30,  per prendere 
visione del Bando di Selezione e stabilire i criteri di ripartizione dei punteggi di cui all’art. 4 e 5 del 
Bando.  
La Commissione unanime assegna le funzioni di Presidente al Responsabile scientifico, Prof. Claudio 
Giammona e le funzioni di Segretario alla Dott.ssa Elena Spangenberg Yanes. 
La Commissione, a partire dai punteggi relativi alla valutazione dei titoli e dei requisiti di cui ai 
menzionati art. 4 e 5 del Bando di Selezione, unanime decide di adottare, nell’assegnazione dei 
punteggi, i seguenti criteri di ripartizione:  

 
•  fino a punti 5/40 per il voto di laurea magistrale, secondo la ripartizione che segue:  

o fino a punti 5/40 per voto di laurea pari a 110/110 e lode;  
o fino a punti 4/40 per voto di laurea compreso fra 108/110 e 110/110;  
o fino a punti 3/40 per voto di laurea compreso fra 105/110 e 107/110;  
o fino a punti 2/40 per voto di laurea compreso fra 101/110 e 104/110; 
o fino a 1/40 per voto di laurea inferiore a 100/110;  

 
•   fino a punti 10/40 per le prove finali (tesi di laurea magistrale) in relazione all’attività di 
ricerca prevista nel bando,  secondo la ripartizione che segue:  

o fino a punti 5/40 per le competenze filologiche relative in particolare ai trattati 
grammaticali latini tardoantichi e altomedievali; 

o fino a punti 5/40 per le competenze linguistiche relative in particolare ai trattati 
grammaticali latini tardoantichi e altomedievali;  
 

• fino a punti 10/40 per eventuali ulteriori titoli secondo la ripartizione che segue:  
o fino a punti 4/40 per il dottorato di ricerca in Filologia e storia del mondo antico, 

secondo la ripartizione che segue:  
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- fino a punti 4/40 per il dottorato conseguito, in relazione 
all’affinità della tesi di dottorato con gli argomenti oggetto del 
presente incarico; 

- fino a punti 3/40 per la frequenza del terzo anno di dottorato, 
in relazione all’affinità della tesi di dottorato con gli argomenti 
oggetto del presente incarico; 

- fino a punti 2/40 per la frequenza del secondo anno di 
dottorato, in relazione all’affinità della tesi di dottorato con gli 
argomenti oggetto del presente incarico; 

- fino a punti 1/40 per la frequenza del terzo anno di dottorato, 
in relazione all’affinità della tesi di dottorato con gli argomenti 
oggetto del presente incarico; 

 
o fino a punti 4/40 per comprovata competenza nell’uso del software di gestione 

dati Cadmus;  

o fino a punti 2/40 per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo si considerano i seguenti: attestati di frequenza di corsi di 
perfezionamento post-laurea, attività di formazione conseguite in Italia o 
all’estero, master di primo livello, master di secondo livello, attestati di 
frequenza e di conseguimento di corsi di alta formazione, di corsi di 
formazione, altri titoli collegati allo svolgimento di documentata attività di 
ricerca presso soggetti pubblici e privati, sia in Italia che all’estero); 

•   fino a punti 15/40 per il colloquio. 
 
 
Espletata tale procedura, la Commissione chiude la seduta alle ore 17.00. 
 
Roma, 8 febbraio 2023  
 
 
Il Presidente Prof. Claudio Giammona 
 
 
 
La Componente Prof.ssa Michela Rosellini   
 
        
La Segretaria Dott.ssa Elena Spangenberg Yanes  
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