DIPARTIMENTO
01 STORIA DELL'ARTÈ
E SPETTACOLO

SAPIENZA

O 1 AGO. 2014

Il giorno 25 luglio 2014 alle ore 14,30 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 borsa di studio relativo al bando prot. n. 307 /2014 avente per oggetto la
seguente prestazione: ricerca sui rapporti artistici ra Scozia e Roma nel Settecento.
La Commissione è così composta·
Prof. Valter Curzi (Presidente)
Prof. Michela di Macco
Prof. Claudio Zambianchi (Segretario)
La Commissione prende atto del contenuto del Bando di Procedura selettiva in oggetto e,
con riferimento ali'Art. 5, decide i seguenti criteri di assegnazione dei punteggi:
Il punteggio riservato ai titoli è:
•
•
•
•

30 punti per voto laurea
20 punti per attestati di corsi di perfezionamento pot-laurea, dottorati
10 punti per le pubblicazioni
40 per il colloquio

Terminata questa fase, la Commissione procede alla verifica delle domande pervenute per
via telematica dalla Segreteria Amministrativa.
Risultano agli atti n. 1 domanda presentata dalla dott. Emanuela Campo nata a Ragusa
(RG) il 14/12/1988
La Commissione procede alla verifica della documentazione.
Preso atto del rispetto delle formalità previste dal bando, la Commissione esamina la
documentazione allegata, in relazione ai requisiti richiesti e ai criteri di attribuzione dei
punteggi previsti, del dott. Emanuela Campo

Dipartimento di Storia dell'arte e Spettacolo. Arti visive, teatro, cinema, danza, spettacolo digitale e

musicale, patrimoni culturali.

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
CF 80209930587
PI 02133771002
P.le Aldo Moro n. 5, 00185 Roma
T (+39) 06 49913409

Pag 2
Sulla base della documentazione allegata alla domanda:
Come da bando:
•

Voto di laurea: 30 punti

•

Colloquio: 40 punti

A seguito dei punteggi riportati, la Commissione dichiara vincitore del concorso il dott.
Emanuela Campo
Alle ore 15.00 la Commissione conclude la seduta.
Roma,

25 luglio 2014

La Commissione
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