PROT. 1132 CLASS. VII/1
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AD UN POSTO DI RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/A1,
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-ANT/08 BANDITA CON D.D prot. 567, rep.
19/2015
PRESSO
IL
DIPARTIMENTO
DI
SCIENZE
DELL'ANTICHITA'
DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA
RELAZIONE FINALE

Membri della Commissione:
Guido Vannini
Vincenzo Fiocchi Nicolai
Francesca Romana Stasolla

La Commissione giudicatrice nominata nominata con D.D. prot. 759/2015, rep. 10/2015. per il
concorso ad 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A), indetto con D.D. prot. 567,
rep. 19/2015, si è riunita presso il Dipartimento di Scienze dell'Antichità nei seguenti giorni ed orari:
I
II
III
IV
V

riunione: giorno 8 settembre 2015 dalle ore 11.00 alle ore 11.30;
riunione: giorno 16 settembre 2015 dalle ore 12.00 alle ore 14.00;
riunione: giorno 16 settembre 2015 dalle ore 14.15 alle ore 16.30;
riunione: giorno 27 ottobre 2015 dalle ore 8.30 alle ore 10.20;
riunione: giorno 27 ottobre 2015 dalle ore 10.30 alle ore 12.00;

La Commissione ha tenuto complessivamente n. cinque riunioni iniziando i lavori l'8 settembre
2015 e concludendoli il 27 ottobre 2015.
- nella prima riunione la Commissione ha proceduto ad individuare i criteri di massima e
ha preso visione dell'elenco dei candidati;
- nella seconda riunione la Commissione ha effettuato la verifica dei nomi dei candidati ed
ha esaminato le domande di partecipazione al concorso;
- nella terza riunione la Commissione ha preso atto dei candidati da valutare e ne ha
esaminato i titoli, procedendo ad elaborare i relativi profili curriculari;
- nella quarta riunione la Commissione ha proceduto alla prova orale dei candidati;
- nella quinta riunione la Commissione ha effettuato la valutazione comparativa, ha
formulato i giudizi complessivi, ha decretato il vincitore ed ha redatto la relazione finale.
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del
procedimento, individuato dal Dipartimento di Scienze dell'Antichità
una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati;
una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun candidato;
una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti;
Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i
componenti la Commissione sui lembi di chiusura.
La Commissione viene sciolta alle ore 12.00
Roma, 27 ottobre 2015
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
La Commissione
- F.to

Guido Vannini

- F.to

Vincenzo Fiocchi Nicolai

- F.to

Francesca Romana Stasolla

PROT. 1132 CLASS. VII/1
Al Responsabile del Procedimento
Dipartimento di Scienze dell'Antichità

OGGETTO: "Trasmissione degli atti e dei verbali relativi alla procedura di valutazione comparativa
ad 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A), indetto con D.D. prot. 567, rep.
19/2015 del Dipartimento di Scienze dell'Antichità, settore scientifico disciplinare L-ANT/08, settore
concorsuale 10/A1.
Il sottoscritto Prof. Guido Vannini, in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice nominata
per la procedura di valutazione comparativa di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente:
N° 5 Verbali con relativi allegati
N° 1 relazione finale

Distinti saluti

Roma, 27 ottobre 2015
F.to

Francesca Romana Stasolla

