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Il giorno 3 marzo 2015 alle ore 11.00 presso i locali del Dipartimento di storia dell'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 accerta preventivamente l'identità dei candidati ammessi al colloquio:
-PINGUE Gianni, nato a Caserta il 5.5.1975, documento di riconoscimento Carta d'identità,
rii.asciata dal Comune di Roma, n. AV1821916.
-TRANI Silvia nata a Roma il 5.1.1968, documento di riconoscimento Patente rilasciata dalla
Prefettura di Roma, n. RM3469798K
La Commissione invita il candidato Gianni Pingue a riferire sulle tematiche inerenti l'oggetto
dell'assegno di ricerca con particolare riferimento alle metodologie e alle policy per la
conservazione di archivi digitali prodotti nell'ambito della ricerca scientifica.
Al termine del colloquio, la Commissione decide di assegnare al candidato Gianni Pingue il
punteggio di 40 punti.

La Commissione invita successivamente la candidata Silvia Trani a riferire sulle tematiche
inerenti l'oggetto dell'assegno di ricerca con particolare riferimento alle metodologie e alle
policy per la conservazione di archivi digitali prodotti nell'ambito della ricerca scientifica.
Al termine del colloquio, la Commissione decide di assegnare alla candidata Silvia Trani il
punteggio di 50 punti.

A seguito dei punteggi riportati, la Commissione dichiara idonea al conferimento
dell'assegno di ricerca Silvia Trani con punti complessivi 100/100.
Alle ore 12.40 la Commissione conclude la seduta.
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