DIPARTIMENTO
DI STORIA 01::LlJ\RTE
E SPETTACOLO

SAPIENZA

UNl\/1:RSITA DI ROMA

Il giorno 9 febbraio 2015 alle ore 11,30 presso i locali del Dipartimento di Storia del!' Arte e
Spettacolo di Sapienza Università di Roma si è riunita la Commissione giudicatrice per
l'attribuzione di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B, Tipologia
Il "Archivi digitali: metodologia, policy e responsabilità per la conservazione", per il settore
scientifico disciplinare SPS/08 (bando Dipartimento di Storia dell'arte e spettacolo n.
10/2014 prot. n. 574 del 21/11/2014).
La Commissione è così composta:
Prof.ssa Maria Guercio (Presidente)
Prof.ssa Marina Righetti
Prof.ssa Paola Castellucci (Segretario)
La Commissione prende atto del contenuto del Bando di Procedura selettiva in oggetto e,
con riferimento all'Art. 6, decide i seguenti criteri di assegnazione dei punteggi:
1.

Voto di laurea: 105 punti 2; 106-7 punti 4; 108-9 punti 6; 110 punti 8; 110 e lode

punti 10
pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: fino a 15/100 (monografie punti 3; articoli
riviste fascia A punti 2; saggi in volume punti 1; articoli in altre riviste e proceedings
0,5)
3. diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento
postlaurea: fino a 10/100 (specializ.zazione biennale con tesi punti 10; altri corsi
punti 4 per ciascun anno}
4. altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e
incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali, e altri titoli tra quelli indicati
come preferenziali dall'Art. 3 del presente bando: fino a 15/100 (punti 0,2 per ogni
mese di attività a tempo pieno)
5. Colloquio: 50/100
2.

Terminata questa fase, la Commissione procede alla verifica delle domande pervenute per
via telematica dalla Segreteria Amministrativa. Risultano agli atti n. 2 domande presentate
da:
Dott. Gianni Pingue, nato a Caserta il 5 maggio 1975.
Dott.ssa Silvia Trani, nata a Roma il 5 gennaio 1968;
La Commissione procede alla verifica della documentazione.
I componenti della Commissione dichiarano preliminarmente che non vi sono con i
candidati motivi di incompatibilità dì cui all'art. 51 del codice di procedura civile e di non
°
avere con gli stessi candidati relazioni di parentela ed affinità entro il 4 grado (art.S comma
2 D.Lgs. 07.05.1948, n.1172).
Preso atto del rispetto delle formalità previste dal bando, la Commissione esamina la
documentazione inviata dai candidati.
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La Commissione esamina la documentazione allegata alla domanda, in relazione ai requisiti
richiesti ed ai previsti criteri di attribuzione dei punteggi, dal dott. Gianni Pingue:
Voto di laurea
• Laurea in "Lettere"
• Dottore di ricerca in "Storia, teoria e tecnica del teatro e dello spettacolo"
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca, vedi curriculum;
Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in
Enti di ricerca nazionali o Internazionali, e altri titoli tra quelli indicati come preferenziali
dall'Art. 3 del presente bando, vedi curriculum.
La Commissione, verificata la rispondenza dei titoli al settore M-ST0/08, attribuisce i
seguenti punteggi:
1. Voto di laurea: 2/100
2. Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: 3/100
3. Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento
postlaurea: 0/100
4. Altri titoli collegati all'attività svolta: 12,8/100
Ai titoli viene attribuito un punteggio totale di 17,8 punti.
La Commissione esamina la documentazione allegata alla domanda, in relazione ai requisiti
richiesti ed ai previsti criteri di attribuzione dei punteggi, dalla dott.ssa Silvia Trani:
Voto di laurea
• Laurea in "Lettere"
• Dottore di ricerca in "Istituzioni e archivi"
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca, vedi curriculum;
Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento
postlaurea, vedi curriculum;
Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in
Enti di ricerca nazionali o internazionali, e altri titoli tra quelli indicati come preferenziali
dall'Art. 3 del presente bando, vedi curriculum;
la Commissione, verificata la rispondenza dei titoli al settore M-ST0/08, attribuisce i
seguenti punteggi:
1. Voto di laurea: 10/100
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Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: 15/100
Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento
postlaurea: 10/100
4. Altri titoli collegati all'attività svolta: 15/100
2.
3.

Ai titoli viene attribuito un punteggio totale di 50 punti.
A seguito dei punteggi riportati, la Commissione dichiara ammessi al colloquio Gianni
Pingue e Silvia Trani.
I candidati sono convocati per il colloquio in data 3 marzo 2015 alle ore 11 presso la sede
del Dipartimento di Storia dell'Arte e Spettacolo, stanza del Direttore, Prof. Marina Righetti.
Alle ore 13 la Commissione conclude la seduta.
Roma, 9 febbraio 2015

La Commissione
F.to Prof.ssa Maria Guercio (Presidente)
F.to Prof.ssa Marina Righetti
F.to Prof.ssa Paola Castellucci (Segretario)

