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DIPARTIMENTO
01 STORIA DELL'ARTE
E SPETTACOLO

SAPIENZA

UNIVERSITÀ DI ROMA

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA COMPARATIVA
N.11/2013-DIPARTIMENTO DI STORIA DELL'ARTE E SPETTACOLO

Il giorno 28/05/2013 alle ore 16.00 presso i locali del Dipartimento di Storia dell'Arte e
Spettacolo della Sapienza Università di Roma si è riunita la Commissione giudicatrice per
l'attribuzione di contratto di collaborazione coordinata e continuativa relativo al bando n.
11/2013 prot. n. 136 del 06/05/2013 avente per oggetto la seguente prestazione: "Ricerca
bibliografica per la schedatura di opere bizantine e medievali italiane nell'ambito del
progetto PRIN 2009 «Aubin-Louis Millin in Italia (1811-1813): un viaggio nel Medioevo
attraverso i disegni della Bibliothèque nationale de France»" (Prof. A. lacobini).
La Commissione è cosl composta:
Prof.ssa Marina Righetti (P"residente)
Prof. Antonio lacobini
Prof.ssa Anna Maria D'Achille (Segretario)
La Commissione prende atto del contenuto del bando di Procedura selettiva in oggetto e,
con riferimento all'Art. 5, adotta i seguenti criteri di assegnazione dei punteggi:
1. fino a 40 punti per il voto di laurea;
2. fino a 30 punti per le pubblicazioni inerenti all'oggetto del bando;
3. fino a 30 punti per la competenza redazionale nella gestione di dati bibliografici e
testi storico-artistici.
Terminata questa fase; la Commissione procede alla verifica delle domande pervenute alla
Segreteria Amministrativa.
Risultano agli atti n. 2 domande presentate dai dottori:
Livia Bevilacqua, nata a Roma il 21/06/ 1980;
Miriam Fabiana Panichella Funaro, nata a Caracas (Venezuela) il 26/05/1969.
La Commissione procede alla verifica della documentazione.
Preso atto del rispetto delle formalità previste dal bando, la Commissione esamina la
documentazione allegata dai dottori Livia Bevilacqua e Miriam Fabiana Panichella Funaro
in relazione ai requisiti richiesti e ai criteri di attribuzione dei punteggi previsti.
La Commissione, verificata la rispondenza dei titoli al settore L-ART/01, attribuisce
seguenti punteggi:

Livia Bevilacqua

1. 40 punti per il voto di laurea;
2. 30 punti per le pubblicazioni inerenti all'oggetto del bando;
3. 30 punti per la competenza redazionale nella gestione di dati bibliografici e
Dipartimento di Storta dell'arte e Spettacolo. Arti visive, teatro, cinema, danza, spettacolo digita/e e
musicale, patrimoni cutturalf.
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testì storico-artistici.
Ai titoli della Dott. Livia Bevilacqua viene attribuito un punteggio totale di

1.

2.
3.

100/100 punti.

Miriam Fabiana Panichella Funaro

38 punti per il voto di laurea;

10 punti per le pubblicazioni inerenti all'oggetto del bando;
20 punti per la competenza redazionale nella gestione di dati bibliografici e testi
storico-artistici.

Ai titoli della Dott. Miriam Fabiana Panichella Funaro viene attribuito un punteggio totale dì
68/100 punti.
La graduatoria finale è la seguente:
1. Livia BEVILACQUA
2. Miriam Fabiana PANICHELLA FUNARO

punti 100/100
punti 68/100

A seguito del punteggio riportato, la Commissione dichiara pertanto vincitore del concorso
la Dott. Livia Bevilacqua.
Alle ore 17.00 la Commissione conclude la seduta.
Roma,

28/05/2013

La Commissione
Prof.ssa Marina Righetti (Presidente)
Prof. Antonio lacobini
Prof.ssa Anna Marìa D'Achille (Segretario)

