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VERBALE VALUTAZIONE TITOLI E GRADUATORIA FINALE 
 

VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO 
BT-B1 001/2022 Prot. 1961 del 16/05/22 

PER IL CONFERIMENTO DI 5 BORSA DI TUTORATO CAT. B1 
 

Il giorno 14/07/22, si è riunita alle ore 09:00 in modalità telematica al link meet.google.com/cgd-qqqo-hsd la 
Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del 22/06/22 prot.n. 2716, per la valutazione delle 
domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 5 Borsa di tutorato Cat. B1 di cui 
al Bando BT-B1 001/2022 in oggetto. 

 
La Commissione risulta composta da: 

 
Membro della commissione Qualifica 

CERETI CARLO GIOVANNI Prof.ordinario 

MARESCA GIULIO Ricercatore TD-B 

TERRIBILI GIANFILIPPO Ricercatore TD-B 

 

La Commissione procede all’individuazione del Presidente nella persona del prof. CERETI CARLO GIOVANNI e del 
Segretario nella persona del prof. TERRIBILI GIANFILIPPO. 

 

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

Prot.Data Prot.Num. Candidato 

08/06/22 2430 MAVRIDES KAYSSA (MVRxxxxxxxxxx02R) 

07/06/22 2399 SONUNBEKOVA AIDAI (SNNxxxxxxxxxx56N) 

06/06/22 2360 VICARI ANASTASIA (VCRxxxxxxxxxx63K) 

31/05/22 2288 ZORAGHCHIAN ASAL (ZRGxxxxxxxxxx24Q) 

 

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 i candidati MAVRIDES KAYSSA, SONUNBEKOVA 

AIDAI, VICARI ANASTASIA, ZORAGHCHIAN ASAL sono in possesso dei requisiti di cui alla sezione art. 3 del Bando. 

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

“criteri di valutazione titoli” indicati nel bando. I risultati della valutazione dei soli titoli sono riportati nella seguente 

tabella 

 

 
Candidato CA ED Eng MA Tot 

MAVRIDES KAYSSA 7 8 10 20 45 

SONUNBEKOVA AIDAI 10 0 15 20 45 

VICARI ANASTASIA 10 5 10 20 45 

ZORAGHCHIAN ASAL 8 5 10 20 43 
Legenda: 

CA = Carriera accademica (media ponderata degli esami sostenuti); ED = Esperienza didattica a livello universitario o di scuola superiore 

secondaria; Eng = Conoscenza della lingua inglese; MA = Pertinenza del CdL Magistrale. 

 

Motivazioni dei criteri di valutazione titoli indicati nel bando (Art. 4) e riportati nel verbale Criteri di valutazione. 
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MAVRIDES KAYSSA: 

- Fino a 10 punti per la carriera accademica. 

La Commissione ha calcolato la media ponderata degli esami sostenuti dalla Candidata (27) e in base a 

questa ha assegnato punti 7. 

- Fino a 10 punti per eventuale esperienza acquisita nella didattica. 

La Candidata ha organizzato ed effettuato molteplici attività formative in ambito universitario e scolastico 

nel suo paese di origine, pertanto la Commissione assegna punti 8. 

- Fino a 20 punti per la conoscenza della lingua inglese. 

Il livello di conoscenza della lingua inglese è coerente rispetto all’incarico del bando, pertanto la 

Commissione assegna punti 10. 

- Fino a 20 punti per la pertinenza del CdL Magistrale. 

Il corso al quale la Candidata è iscritta (Cultural Heritage in the Near and Midlle East, and Africa) è 

pienamente coerente rispetto all’incarico del bando, pertanto la Commissione assegna punti 20. 

 

 
SONUNBEKOVA AIDAI: 

- Fino a 10 punti per la carriera accademica. 

La Commissione ha calcolato la media ponderata degli esami sostenuti dalla Candidata (30) e in base a 

questa ha assegnato punti 10. 

- Fino a 10 punti per eventuale esperienza acquisita nella didattica. 

La Candidata non ha documentato alcuna attività didattica in ambito universitario e/o scolastico, pertanto 

la Commissione assegna punti 0. 

- Fino a 20 punti per la conoscenza della lingua inglese. 

Il livello di conoscenza della lingua inglese è ottimo, pertanto la Commissione assegna punti 15. 

- Fino a 20 punti per la pertinenza del CdL Magistrale. 

Il corso al quale la Candidata è iscritta (Cultural Heritage in the Near and Midlle East, and Africa) è 

pienamente coerente rispetto all’incarico del bando, pertanto la Commissione assegna punti 20. 

 
VICARI ANASTASIA: 

- Fino a 10 punti per la carriera accademica. 

La Commissione ha calcolato la media ponderata degli esami sostenuti dalla Candidata e in base a questa 

(30) ha assegnato punti 10. 

- Fino a 10 punti per eventuale esperienza acquisita nella didattica. 

La Candidata ha organizzato ed effettuato attività formative in Italia per le quali la Commissione assegna 

punti 5. 

- Fino a 20 punti per la conoscenza della lingua inglese. 

Il livello di conoscenza della lingua inglese è coerente rispetto all’incarico del bando, pertanto la 

Commissione assegna punti 10. 

- Fino a 20 punti per la pertinenza del CdL Magistrale. 

Il corso al quale la Candidata è iscritta (LM Archeologia) è pienamente coerente rispetto all’incarico del 

bando, pertanto la Commissione assegna punti 20. 

 
ZORAGHCHIAN ASAL: 

- Fino a 10 punti per la carriera accademica. 

La Commissione ha calcolato la media ponderata degli esami sostenuti dalla Candidata e in base a questa 

(28) ha assegnato punti 8. 

- Fino a 10 punti per eventuale esperienza acquisita nella didattica. 

La Candidata ha effettuato ha effettuato attività formative nel suo paese di origine per le quali la 

Commissione assegna punti 5. 
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- Fino a 20 punti per la conoscenza della lingua inglese. 

Il livello di conoscenza della lingua inglese è coerente rispetto all’incarico del bando, pertanto la 

Commissione assegna punti 10. 

- Fino a 20 punti per la pertinenza del CdL Magistrale. 

Il corso al quale la Candidata è iscritta (Cultural Heritage in the Near and Midlle East, and Africa) è 

pienamente coerente rispetto all’incarico del bando, pertanto la Commissione assegna punti 20. 

 
La Commissione dichiara che i candidati MAVRIDES KAYSSA, SONUNBEKOVA AIDAI, VICARI ANASTASIA, 

ZORAGHCHIAN ASAL hanno superato il punteggio minimo riservato ai titoli. 
 

La graduatoria sarà resa pubblica mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica utilizzato per la profilazione 
sul portale X-UP. 

 

Letto, approvato e sottoscritto, 

Roma 14/07/22 

LA COMMISSIONE: 
 

F.to CERETI CARLOGIOVANNI F.to MARESCA GIULIO F.to TERRIBILI GIANFILIPPO 

 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


