
Verbale della riunione della Commissione per la selezione delle domande relative al bando 4/2018 

 

Il giorno 10 gennaio 2019, alle ore 9.30, presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Roma “La 

Sapienza” si è riunita la Commissione nominata dal Direttore di Dipartimento, prof. Stefano Petrucciani, con 

decreto n. 24, del 14 dicembre 2018, per la selezione delle domande relative al bando 4/2018.  

La Commissione è formata dai proff.  Stefano BANCALARI (presidente), Anna Lisa SCHINO, Mariano CROCE 

(segretario). 

La commissione stabilisce preliminarmente i seguenti criteri di valutazione: 

1) Titoli di studio (diploma, laurea, master, dottorato, etc.), fino a 20 punti; 

2) Attività documentata professionale o di insegnamento in lingua inglese, fino a 20 punti; 

3) Titoli professionali relativi all’attività di traduzione nella lingua richiesta dal bando (diplomi, master, 

etc.), fino a 10 punti; 

4) Attinenza dell’attività di studio e professionale ai temi connessi ai due testi oggetti di bando, fino a 

10 punti. 

La Commissione stabilisce che saranno considerati idonei i candidati che superino il punteggio di 30 su 60. 

Alle ore 10.00 la Commissione sospende i lavori per permettere di andare a prendere le domande 

pervenute. 

Alle ore 10.30 la Commissione, acquisiti i materiali, procede all’esame delle domande relative al Bando 

4/2018. 

Sono pervenute le domande di Annalisa Ciuffetelli, Virna Pigolotti, Benjamin Lee Scribner. 

La Commissione, dopo attento e accurato esame dei titoli inviati, assegna i seguenti punteggi: 

Annalisa Ciuffetelli 

          1) punti: 15 

          2) punti:  20 

          3) punti: 5 

          4) punti:  0 

TOTALE: punti 40 . 

 

Virna Pigolotti 

         1) punti: 15  

          2) punti: 20   

          3) punti: 10  

          4) punti: 0 

TOTALE: punti 45 . 

 



Benjamin Lee Scribner 

         1) punti: 20 

          2) punti: 20   

          3) punti: 0  

          4) punti: 10 

TOTALE: punti 50. 

Pertanto la Commissione dichiara idonei tutti e tre i candidati, tra i quali risulta vincitore Benjamin Lee 

Scribner. 

 

La riunione è sciolta alle ore 11.30. 

 

F.to Prof. Stefano Bancalari, presidente 

F.to Prof.ssa Anna Lisa Schino 

F.to Prof. Mariano Croce, segretario. 


