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PROCEDURA Dl VALUTAZIONE COMPARATlVA RELATIVA AL BANDO N. 9/2013, PROT.
N 91/2013, OATA DI PUBBLICAZIONE 26/03/2013
Procedura comparativa n.9/2013, 26 marzo 2013, per il conferimento di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento del l'attività di: "Consulenza
informatica per architettura dati" a favore del Dipartimento di Storia dell'Arte e Spettacolo
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

La commissione giudicatrice della procedura comparativa relativa al bando 9/2013 del 26 marzo
2013, formata dalle prof.sse Silvia Carandini (presidente), Antonella Ottai, Paola Quarenghi
(segretario), designata dal consiglio di Dipartimento di Storia dell'Arte e Spettacolo del 22 aprile
2013, riunitasi in data 3 maggio 2013, procede alla valutazione delle domande pervenute.
Domande pervenute:
I. Dott.ssa Carla Maria Ricci, nata a Roma il 2 gennaio 1952, residente ad Anguillara
Sabazia, via dei Salici 6.

La candidata presenta i seguenti titoli e documenti:

I.
2.

Laurea di vecchio ordinamento in Lettere e filosofia ( 110/11O e lode)
Incarichi di professore a contratto di Informatica per lo spettacolo negli aa.aa 20022009 presso l'Università di Roma "La Sapienza"
3. Interventi didattici presso l'insegnamento di Editoria multimediale per lo spettacolo
-4. Sviluppo softwares a scopo archivistico
5. Curriculum vitae
6. Documento di identità

La commissione attribuisce ai titoli presentati il seguente punteggio:

- Laurea di vecchio ordinamento (110/1 l O e lode): 25 punti

Dipartimento di Storia dell'arte e Spettacolo. Arli visive, teatro, cinema, danza, spettacolo digita/e e

musicale, patrimoni culturali.
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- Esperienza pluriennale in progettazione e realizzazione di database legati allo spettacolo:
35 punti
- Esperienza di docenza pluriennale (anche di carattere universitario), di informatica
applicata alla creazione di database per lo spettacolo: 40
Totale l 00 punti

Appurato che i requisiti della candidata sono perfettamente rispondenti a quelli richiesti dal
bando, la commissione attribuisce l'incarico alla Dott.ssa Carla Maria Ricci.

Firme:
Presidente, Prof.ssa Silvia Carandini .....

Prof.ssa Antonella Ottai...

Segretario, Prof.ssa Paola Quarenghi ....

Roma. 3 maggio 2013

