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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO prot. 403 del 12/05/2020 PER IL 
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA 
 

Il giorno 3 giugno 2020, alle ore 09.30 si è riunita in modalità telematica la 

Commissione giudicatrice, per la valutazione delle domande presentate in risposta 

alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione 

esterna alla ricerca “Democrazia e rappresentanza del pluralismo territoriale: quale 

ruolo della seconda camera in Italia?” (Ateneo 2017) il cui responsabile scientifico è 

la prof.ssa Maria Grazia Rodomonte, per attività di “editing e correzione bozze del 

volume di prossima pubblicazione: il bicameralismo incompiuto” di cui al Bando 403 

del 12/05/2020 in oggetto, composta da: 

 

Prof.ssa Maria Grazia Rodomonte, componente esperto con funzioni di Presidente; 

Prof.ssa Gavina Lavagna, componente esperto; 

Prof. Paolo Mezzanotte, componente esperto con funzioni di segretario. 

In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state 

ricevute, nei termini previsti dal bando, la seguente candidatura:  

Prot. 0000412 del 15/05/2020           - Dott. Ludovico Maremonti 

Prot. 0000421 del 20/05/2020           - Dott.ssa Mariagrazia Rossi 

 

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 il 

candidato, procede alla valutazione della documentazione presentata in base a 

quanto indicato all’Art.5 del Bando.  

La Commissione, nominata con disposizione del Direttore prot. 470 del 28 e 
convocata il giorno 29/05/2020 con nota del Presidente della Commissione, 
procede alla valutazione dei titoli presentati dai candidati. La candidata Mariagrazia 
Rossi, non avendo i requisiti richiesti dal bando in relazione al percorso di aurea 
(laurea in Giurisprudenza) viene esclusa dalla valutazione. 
I risultati della valutazione dei soli titoli del candidato Ludovico Maremonti sono 
riportati nella seguente tabella: 

 

CANDIDATO 
 

Ludovico 
Maremonti 

Voto di laurea 13 

Abilità nell’uso di programmi 
informatici e internet 

10 

Pubblicazioni 5 

Diplomi di specializzazione/post 
lauream 

12 

Altri titoli 15 

 Disposizione (AOO Periferiche) N. 132/2020  Prot. n. 0000486 del 08/06/2020 - [UOR: SI000087 - Classif. VII/1]
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Congruenza 15 

Totale punteggio titoli 70 

 
La Commissione, in base alla valutazione del curriculum, dichiara vincitore della 
selezione LUDOVICO MAREMONTI, con punti 70/100. 
 
La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione 
all’interno dell’area trasparenza presente sul sito di Ateneo, link:  
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza 
 
La Commissione termina i lavori alle ore 10.45. 
Letto, approvato e sottoscritto,   
 
 
Roma, 03/06/2020 

 

 

LA COMMISSIONE: 
 
F.to Prof.ssa Maria Grazia Rodomonte   

F.to Prof.ssa Gavina Lavagna  

F.to Prof. Paolo Mezzanotte   

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza

