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SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
DIPARTIMENTO DI LETTERE E CULTURE MODERNE

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI RICERCA
BANDO PROT. N. 2452/2019 – REP. N. 319/2019 DEL 06/11/2019

ASSEGNO: Categoria A – tipologia II
STRUTTURA: Dipartimento di Lettere e Culture Moderne
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof.ssa Laura Di Nicola  

PRIMA PARTE

La Commissione giudicatrice della selezione in epigrafe è composta dai professori:

a. Prof. Giorgio Inglese 
b. Prof.ssa Laura Di Nicola
c. Prof.ssa Monica Cristina Storini

La Commissione si è riunita il giorno 18 febbraio 2020, alle ore 15, presso il Dipartimento di 
Lettere e Culture Moderne, Facoltà di Lettere e Filosofia, p.le Aldo Moro 5, III piano, studio E, per 
prendere visione del Bando di Selezione, dei criteri di valutazione e della relativa ripartizione dei 
punteggi  di cui all’art. 6 del Bando e al verbale della riunione preliminare della commissione del 
28 gennaio 2020.
La Commissione unanime assegna le funzioni di Presidente al prof. Giorgio Inglese e le funzioni di 
Segretario alla Prof.ssa Laura Di Nicola.

SECONDA PARTE

Hanno presentato domanda i seguenti candidati:

a. Dott. Giovanni Barracco, nato a Roma il 21.01.1985 carta identità n. AS 6839650; C.F. 
BRRGNN85A21H501H

b. Dott.ssa Francesca Ippoliti, nata a Napoli il 7.04.1988, carta identità n. AV 5066957 C.F. 
PPLFNC88047F839W

c. Dott. Daniel Raffini, nato a Roma il 28.07.1990, carta identità n. AU7586040 C.F. 
RFFDNL90L28H501W

d. Dott.ssa Francesca Rubini, nata a Roma il 2.09.1988, passaporto n. YA5361923C.F. 
RBNFNC88P42H501L 
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La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara 
che tra i componenti della Commissione e tra questi e i candidati non 

esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso. La Commissione 
preliminarmente accerta l’esistenza dei requisiti generali di ammissione, di cui all’art. 3 del Bando. 

Dopo attenta discussione e valutazione dei titoli la Commissione assegna i seguenti punteggi:

Dott. Giovanni Barracco

Progett
i di 
ricerca 
fino a 
30 
punti

Voto di 
laurea 
fino a 
punti 10

Pubblicazion
i fino a 10 
punti

Altri prodotti della 
ricerca. Fino a 20 
punti così ripartiti:
- Fino a 10 punti 
per partecipazione 
a Convegni 
nazionali e 
internazionali 
pertinenti
- Fino a 10 punti 
per partecipazione 
a gruppi di ricerca 
pertinenti

Diplomi di 
specializzazione e 
attestati di 
frequenza ai corsi 
di 
perfezionamento 
post-laurea
fino a 15 punti

Altri titoli collegati 
all’attività svolta 
quali titolari di 
contratti, borse di 
studio, assegni e
incarichi in Enti di 
ricerca nazionali o 
internazionali; 
esperienze di lavoro 
affini all’oggetto
della procedura. 
fino a 15 punti

TOTALE

15 10 10 0 0 5 40

Dott.ssa Francesca Ippoliti

Progetti 
di 
ricerca 
fino a 30 
punti

Voto di 
laurea 
fino a 
punti 
10

Pubblicazioni 
fino a 10 
punti

Altri prodotti 
della ricerca. Fino 
a 20 punti così 
ripartiti:
- Fino a 10 punti 
per 
partecipazione a 
Convegni 
nazionali e 
internazionali 
pertinenti
- Fino a 10 punti 
per 
partecipazione a 
gruppi di ricerca 
pertinenti

Diplomi di 
specializzazione e 
attestati di 
frequenza ai corsi di 
perfezionamento 
post-laurea
fino a 15 punti

Altri titoli 
collegati 
all’attività svolta 
quali titolari di 
contratti, borse di 
studio, assegni e
incarichi in Enti di 
ricerca nazionali o 
internazionali; 
esperienze di 
lavoro affini 
all’oggetto
della procedura. 
fino a 15 punti

TOTALE

15 10 4 8 0 0 37
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Dott. Daniel Raffini

Progetti 
di 
ricerca 
fino a 30 
punti

Voto di 
laurea 
fino a 
punti 
10

Pubblicazioni 
fino a 10 
punti

Altri prodotti 
della ricerca. Fino 
a 20 punti così 
ripartiti:
- Fino a 10 punti 
per 
partecipazione a 
Convegni 
nazionali e 
internazionali 
pertinenti
- Fino a 10 punti 
per 
partecipazione a 
gruppi di ricerca 
pertinenti

Diplomi di 
specializzazione e 
attestati di 
frequenza ai corsi di 
perfezionamento 
post-laurea
fino a 15 punti

Altri titoli 
collegati 
all’attività svolta 
quali titolari di 
contratti, borse di 
studio, assegni e
incarichi in Enti di 
ricerca nazionali o 
internazionali; 
esperienze di 
lavoro affini 
all’oggetto
della procedura. 
fino a 15 punti

TOTALE

15 10 10 0 0 1 36

Dott.ssa Francesca Rubini 

Progetti 
di 
ricerca 
fino a 30 
punti

Voto di 
laurea 
fino a 
punti 
10

Pubblicazioni 
fino a 10 
punti

Altri prodotti 
della ricerca. Fino 
a 20 punti così 
ripartiti:
- Fino a 10 punti 
per 
partecipazione a 
Convegni 
nazionali e 
internazionali 
pertinenti
- Fino a 10 punti 
per 
partecipazione a 
gruppi di ricerca 
pertinenti

Diplomi di 
specializzazione e 
attestati di 
frequenza ai corsi di 
perfezionamento 
post-laurea
fino a 15 punti

Altri titoli 
collegati 
all’attività svolta 
quali titolari di 
contratti, borse di 
studio, assegni e
incarichi in Enti di 
ricerca nazionali o 
internazionali; 
esperienze di 
lavoro affini 
all’oggetto
della procedura. 
fino a 15 punti

TOTALE

15 10 10 15 10 15 75
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In base alla valutazione analitica sopra riportata, la graduatoria risulta come segue:

Candidato TOTALE

Rubini Francesca 75

Barracco Giovanni 40

Ippoliti Francesca 37

Raffini Daniel 36

La Commissione pertanto dichiara la dott.ssa Francesca Rubini prima in graduatoria e dunque 
vincitrice della selezione per il conferimento dell’incarico di cui al Bando.

Non avendo altro da discutere, la riunione della Commissione viene sciolta alle ore 17.00.

Roma, 18 febbraio 2018

Il Presidente _______________________________________Prof. Giorgio Inglese

La Componente ___________________________Prof.ssa Monica Cristina Storini

La Segretaria ___________________________________Prof.ssa Laura Di Nicola


