
SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI  N. 1 ASSEGNO  DI RICERCA    NEL 

PROGRAMMA N. 35   DI AL D.R. 2979 del 03/08/2020 

 

VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA 
 

 

Il giorno 18 ottobre alle ore 15.30 mediante seduta telematica ha luogo la seconda riunione della Commissione 

giudicatrice della selezione di cui al titolo per la valutazione dei titoli presentati dei candidati. 

 

Dall’elenco fornito dall’Ufficio competente risulta che sono stati ammessi i seguenti candidati: 

 

Acquaviva Ilaria 

Angelini Cécile Claudine 

Bar-Magen Alexander 

Barsotti Edoardo Marcello 

Bassoni Nicola 

Berhe Simona 

Boschiazzo Alessio 

Costa Stefano 

D’Angelo Valerio 

Dissegna Mara 

Farahmandian Hamid 

Ferrando Francesca 

Landolfi Francesco 

Losappio Domenico 

Lucaroni Giorgio 

Madrigali Emanuele 

Maffi Maria 

Maldonado Smith Mario Eduardo 

Marchetti Jacopo 

Marotta Giulia 

Maturi Giorgio 

Merisio Elisa Nuria 



Mingucci Giulia 

Moretti Stefania 

Mormino Mauro 

Muceni Elena 

Negro Antonio 

Pili Emanuele 

Pili Jacopo 

Profumi Emanuele 

Romagnino Roberto 

Ronca Gianluca 

Scuro Rachele 

Serpico Davide 

Staiti Claudio 

Tosi Camilla 

Tripepi Alessandro 

Tudini Flavia 

 

 

Per i candidati di seguito elencati la Commissione giudicatrice procede ai sensi dell’art. 5 comma 6 del 

Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, alla valutazione delle equipollenze del titolo di studio 

estero ai soli fini della partecipazione alla selezione. 

 

NOME  COGNOME 

Cecile Claudine Angelini 

Alexander Bar-Magen 

Edoardo Marcello Barsotti 

Valerio D’Angelo 

Hamid Farahmandian 

Jacopo Pili 

Roberto Romagnino 

Gianluca Ronca 

 

L’esito della valutazione dell’equipollenza è riportato nell’allegato A. 

La Commissione al completo procede ora alla valutazione dei titoli presentati dai candidati ed attenendosi ai 

criteri predeterminati nella prima seduta, nel rispetto di quanto previsto dal bando, procede, dopo attenta 



analisi,  all’attribuzione di un punteggio alla documentazione trasmessa telematicamente da ogni candidato. I 

punteggi sono riportati nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente verbale. 

Sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli, la Commissione indica i seguenti candidati che sono ammessi al  

colloquio, in quanto hanno conseguito un punteggio di almeno 10 punti: 

__________________________________________ 
Angelini Cecile 
Bassoni Nicola 
Berhe Simona 
Costa Stefano 
Madrigali Emanuele 
Maffi Maria 
Muceni Elena 
Mingucci Giulia 
Losappio Domenico 
Profumi Emanuele 
Scuro Rachele 
Serpico Davide 
 
 

La Commissione provvede a rendere noti i punteggi attribuiti ai titoli nonché l'indicazione dei candidati che 

hanno titolo a sostenere il colloquio mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento. 

Inoltre, la Commissione provvede ad inviare contestuale comunicazione e-mail a ciascuno dei candidati. 

La Commissione si aggiorna alle ore 9.00 del 22.10.2020 in seduta telematica per lo svolgimento del 

colloquio.  

La seduta è tolta alle ore 19.00. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

La Commissione: 

Prof.ssa Valeria Ottonelli 

 

Prof. Matteo Millan 

 

Prof. Duccio Tongiorgi 



ALLEGATO A 
 

EQUIVALENZA TITOLO DI STUDIO 

 

CANDIDATO TITOLO DI STUDIO 
PRESENTATO 

EQUIVALENZA TITOLO 

Angelini Cecile 

Claudine 

Dottorato in Filosofia 
 

Université Catholique de 

Louvain 

SI 

Bar-Magen 

Alexander 

Doctor en Prehistoria, 

Arqueología y Patrimonio 

(Prehistory, Archaeology 

and Heritage) 

Universidad Autónoma de 

Madrid 

SI 

Barsotti  

Edoardo Marcello 

Doctor of Philosophy in 

Modern History 

Fordham University, NY, 

United States of America 

SI 

D’Angelo Valerio Dottorato in Filosofia 

Università Autonoma di 

Madrid 

SI 

Farahmandian 

Hamid 

Letteratura inglese 

Università di Shangai 

SI 

Pili Jacopo Dottorato in Storia 

Università di Leeds (UK) 

SI 

Romagnino  

Roberto 

Dottorato in Lingua 
Francese 

 
Université Paris Sorbonne 

– Paris IV 

SI 

Ronca Gianluca Doctorado en Filosofìa 
 
Universidad de Castilla-La 
Mancha 

 

SI 

 



 
ALLEGATO B 

 
 

PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI  
PRESENTATI DA CIASCUN CANDIDATO 

 
 

CANDIDATA: DOTT.SSA  ACQUAVIVA ILARIA   

Titoli e curriculum scientifico 
professionale 
 

max 15 punti 
 
Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 3 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia 
in Italia che all’estero (max 5 punti): 1 

 
Pubblicazioni max 25 punti  

 
Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 2 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 
punti): 3 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. Max 
5 punti): 0 

TOTALE 9/40 

 
 

CANDIDATA: DOTT.SSA ANGELINI CECILE CLAUDINE 

Titoli e curriculum scientifico 
professionale 
 

max 15 punti 
 
Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 4 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia 
in Italia che all’estero (max 5 punti): 1 

 
Pubblicazioni max 25 punti  

 
Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 3 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 
punti): 3 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. Max 
5 punti): 1 

TOTALE 12/40 



 
 

CANDIDATO: DOTT. BAR-MAGEN ALEXANDER  

Titoli e curriculum scientifico 

professionale 

 

max 15 punti 

Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 2,5 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia in Italia 
che all’estero (max 5 punti): 1 
 

Pubblicazioni max 25 punti  

Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 2 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 punti): 
2,5 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. max 5 punti): 
 0 

 

TOTALE 

 

8/40 

 
 

CANDIDATO: DOTT. BARSOTTI EDOARDO MARCELLO  

Titoli e curriculum scientifico 

professionale 

 

max 15 punti 

Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 3 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia in Italia 
che all’estero (max 5 punti): 0 

Pubblicazioni max 25 punti  

Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 1,5 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 punti): 2 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. max 5 punti): 
0 

 

TOTALE 

 

6,5/40 

 
 

CANDIDATO: DOTT. BASSONI NICOLA   

Titoli e curriculum scientifico 

professionale 

 

max 15 punti 

Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 3,5 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia in Italia 
che all’estero (max 5 punti): 0,5 

Pubblicazioni max 25 punti  

Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 3 



 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 punti): 5 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. max 5 punti): 
0 

 

TOTALE 

 

12/40 

 

 

CANDIDATA: DOTT.SSA BERHE SIMONA    

Titoli e curriculum scientifico 

professionale 

 

max 15 punti 

Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 6 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia in Italia 
che all’estero (max 5 punti): 0,5 

Pubblicazioni max 25 punti  

Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 1,5 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 punti): 
6,5 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. max 5 punti): 
0,2 

 

TOTALE 

 

14,7/40 

 

 

CANDIDATO: DOTT. BOSCHIAZZO ALESSIO  

Titoli e curriculum scientifico 

professionale 

 

max 15 punti 

Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 2 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia in Italia 
che all’estero (max 5 punti): 0,5 
 

Pubblicazioni max 25 punti  

Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 0 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 punti): 
1,5 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. max 5 punti): 
0,2 

 

TOTALE 

 

4,2/40 

 



 
 

CANDIDATO: DOTT. COSTA STEFANO  

Titoli e curriculum scientifico 

professionale 

 

max 15 punti 

Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 4 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia in Italia 
che all’estero (max 5 punti): 0 

Pubblicazioni max 25 punti  

Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 5 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 punti): 6 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. max 5 punti): 
 2 

 

TOTALE 

 

17/40 

 
 

CANDIDATO: DOTT. D’ANGELO VALERIO 

Titoli e curriculum scientifico 

professionale 

 

max 15 punti 

Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 2 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia in Italia 
che all’estero (max 5 punti): 0,5 
 

Pubblicazioni max 25 punti  

Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 0 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 punti): 
3,5 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. max 5 punti): 
0,5 

 

TOTALE 

 

6,5/40 

 
 

 

CANDIDATA: DOTT.SSA  DISSEGNA MARA   

Titoli e curriculum scientifico 
professionale 
 

max 15 punti 
 
Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 3 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia 



in Italia che all’estero (max 5 punti): 2 
 

Pubblicazioni max 25 punti  
 
Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 0 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 
punti): 4 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. Max 
5 punti): 0,3 

TOTALE 9,3/40 

 

CANDIDATO: DOTT. FARAHMANDIAN AMID  

Titoli e curriculum scientifico 

professionale 

 

max 15 punti 

Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 4,5 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia in Italia 
che all’estero (max 5 punti): 2,0 

Pubblicazioni max 25 punti  

Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 0 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 punti): 0 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. max 5 punti): 
0 

 

TOTALE 

 

6,5/40 

 
 

CANDIDATA: DOTT.SSA  FERRANDO FRANCESCA   

Titoli e curriculum scientifico 
professionale 
 

max 15 punti 
 
Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 3 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia 
in Italia che all’estero (max 5 punti): 2 

 
Pubblicazioni max 25 punti  

 
Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 0 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 
punti): 2 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. Max 



5 punti): 0 

TOTALE 7/40 

 

CANDIDATO: DOTT. LANDOLFI FRANCESCO   

Titoli e curriculum scientifico 

professionale 

 

max 15 punti 

Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 2 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia in Italia 
che all’estero (max 5 punti): 0,5 

Pubblicazioni max 25 punti  

Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 2,5 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 punti): 3 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. max 5 punti): 
0,1 

 

TOTALE 

 

8,1/40 

 
 
 

CANDIDATO: DOTT. LOSAPPIO DOMENICO   

Titoli e curriculum scientifico 

professionale 

 

max 15 punti 

Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 5,5 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia in Italia 
che all’estero (max 5 punti): 0 

Pubblicazioni max 25 punti  

Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 1,5 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 punti): 7 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. max 5 punti): 
0 

 

TOTALE 

 

14/40 

 
 

CANDIDATO: DOTT. LUCARONI GIORGIO  

Titoli e curriculum scientifico 

professionale 

 

max 15 punti 

Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 3,5 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia in Italia 
che all’estero (max 5 punti): 1 



Pubblicazioni max 25 punti  

Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 0 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 punti): 4 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. max 5 punti): 
0 

 

TOTALE 

 

8,5/40 

 
 

CANDIDATO: DOTT. MADRIGALI EMANUELE   

Titoli e curriculum scientifico 
professionale 
 

max 15 punti 
 
Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 4,5 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia 
in Italia che all’estero (max 5 punti): 1 

 
Pubblicazioni max 25 punti  

 
Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 0 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 
punti): 4,5 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. Max 
5 punti): 0 

TOTALE 10/40 

 
 

CANDIDATA: DOTT.SSA  MAFFI MARIA   

Titoli e curriculum scientifico 
professionale 
 

max 15 punti 
 
Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 3 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia 
in Italia che all’estero (max 5 punti): 1 

 
Pubblicazioni max 25 punti  

 
Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 0 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 
punti): 6 
 



Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. Max 
5 punti): 1 

TOTALE 11/40 

 

CANDIDATO: DOTT. MALDONADO SMITH MARIO EDUARDO   

Titoli e curriculum scientifico 

professionale 

 

max 15 punti 

Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 2,5 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia in Italia 
che all’estero (max 5 punti): 0 

Pubblicazioni max 25 punti  

Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 1 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 punti): 3 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. max 5 punti): 
0 

 

TOTALE 

 

6,5/40 

 
 

 

CANDIDATO: DOTT. MARCHETTI JACOPO 

Titoli e curriculum scientifico 

professionale 

 

max 15 punti 

Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 1,5 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia in Italia 
che all’estero (max 5 punti): 0,5 

Pubblicazioni max 25 punti  

Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 1,5 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 punti): 6 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. max 5 punti): 
0,1 

 

TOTALE 

9,6/40 

 

 

CANDIDATA: DOTT.SSA MAROTTA GIULIA  

Titoli e curriculum scientifico 

professionale 

max 15 punti 

Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 2,5 



  
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia in Italia 
che all’estero (max 5 punti): 2 

Pubblicazioni max 25 punti  

Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 0 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 punti): 3 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. max 5 punti): 
0 

 

TOTALE 

 

7,5/40 

 

 

CANDIDATO: DOTT. MATURI GIORGIO  

Titoli e curriculum scientifico 

professionale 

 

max 15 punti 

Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 2,5 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia in Italia 
che all’estero (max 5 punti): 0 
 

Pubblicazioni max 25 punti  

Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 3 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 punti): 3 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. max 5 punti): 
0,5 

 

TOTALE 

 

9/40 

 
 
 

CANDIDATA: DOTT.SSA MORETTI STEFANIA 

Titoli e curriculum scientifico 

professionale 

 

max 15 punti 

Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 1,5 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia in Italia 
che all’estero (max 5 punti): 0 

Pubblicazioni max 25 punti  

Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 3 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 punti): 0 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. max 5 punti): 
0 



 

TOTALE 

 

4,5/40 

 

 

CANDIDATA: DOTT.SSA MERISIO ELENA NURIA 

Titoli e curriculum scientifico 

professionale 

 

max 15 punti 

Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 2 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia in Italia 
che all’estero (max 5 punti): 1 

Pubblicazioni max 25 punti  

Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 0 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 punti): 
1,5 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. max 5 punti): 
0,5 

 

TOTALE 

 

5/40 

 
 
 

 

 

 

CANDIDATA: DOTT.SSA MINGUCCI GIULIA   

Titoli e curriculum scientifico 

professionale 

 

max 15 punti 

Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 3,5 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia in Italia 
che all’estero (max 5 punti): 0,5 

Pubblicazioni max 25 punti  

Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 3 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 punti): 
6,5 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. max 5 punti): 
0,5 

 

TOTALE 

 

14/40 

 
 

CANDIDATO: DOTT. MORMINO MAURO   



Titoli e curriculum scientifico 
professionale 
 

max 15 punti 
 
Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 2 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia 
in Italia che all’estero (max 5 punti): 0 

 
Pubblicazioni max 25 punti  

 
Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 0 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 
punti): 3 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. Max 
5 punti): 0 

TOTALE 5/40 

 
 

CANDIDATA: DOTT.SSA MUCENI ELENA  

Titoli e curriculum scientifico 

professionale 

 

max 15 punti 

Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 5 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia in Italia 
che all’estero (max 5 punti): 1 
 

Pubblicazioni max 25 punti  

Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 4 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 punti): 8 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. max 5 punti): 
0 

 

TOTALE 

 

18/40 

 
 
 
CANDIDATO: DOTT. NEGRO ANTONIO   

Titoli e curriculum scientifico 

professionale 

 

max 15 punti 

Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 2 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia in Italia 
che all’estero (max 5 punti): 0,5 

Pubblicazioni max 25 punti  

Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 1 
 



Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 punti): 
3,5 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. max 5 punti): 
0,5 

 

TOTALE 

 

7,5/40 

 
 
 
CANDIDATO: DOTT. PILI EMANUELE 

Titoli e curriculum scientifico 

professionale 

 

max 15 punti 

Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 1,5 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia in Italia 
che all’estero (max 5 punti): 0,5 
 

Pubblicazioni max 25 punti  

Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 3,5 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 punti): 
3,5 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. max 5 punti): 
0 

 

TOTALE 

 

9/40 

 

 

CANDIDATO: DOTT. PILI JACOPO   

Titoli e curriculum scientifico 

professionale 

 

max 15 punti 

Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 2,5 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia in Italia 
che all’estero (max 5 punti): 1 

Pubblicazioni max 25 punti  

Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 0 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 punti): 
3,5 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. max 5 punti): 
0 

 

TOTALE 

 

7/40 

 
 



CANDIDATO: DOTT.  PROFUMI EMANUELE   

Titoli e curriculum scientifico 
professionale 
 

max 15 punti 
 
Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 4 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia 
in Italia che all’estero (max 5 punti): 2 

 
Pubblicazioni max 25 punti  

 
Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 2 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 
punti): 3,5 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. Max 
5 punti): 0,5 

TOTALE 12/40 

 
 

CANDIDATO: DOTT. ROMAGNINO ROBERTO   

Titoli e curriculum scientifico 
professionale 
 

max 15 punti 
 
Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 4 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia 
in Italia che all’estero (max 5 punti): 1 

 
Pubblicazioni max 25 punti  

 
Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 0 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 
punti): 1,5 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. Max 
5 punti): 0 

TOTALE 6,5/40 

 
 
CANDIDATO: DOTT. RONCA GIANLUCA  

Titoli e curriculum scientifico 

professionale 

 

max 15 punti 

Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 2,5 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia in Italia 
che all’estero (max 5 punti): 0,5 



Pubblicazioni max 25 punti  

Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 0 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 punti): 
1,5 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. max 5 punti): 
0,5 

 

TOTALE 

 

5/40 

 

 

CANDIDATA: DOTT.SSA SCURO RACHELE 

Titoli e curriculum scientifico 

professionale 

 

max 15 punti 

Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 5 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia in Italia 
che all’estero (max 5 punti): 0,5 

Pubblicazioni max 25 punti  

Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 0 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 punti): 
6,5 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. max 5 punti): 
0,5 

 

TOTALE 

 

12,5/40 

 

CANDIDATO: DOTT. SERPICO DAVIDE   

Titoli e curriculum scientifico 
professionale 
 

max 15 punti 
 
Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 3 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia 
in Italia che all’estero (max 5 punti): 3 

 
Pubblicazioni max 25 punti  

 
Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 0 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 
punti): 5 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. Max 



5 punti): 1 

TOTALE 12/40 

 

CANDIDATO: DOTT. STAITI CLAUDIO 

Titoli e curriculum scientifico 
professionale 
 

max 15 punti 
 
Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 2 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia 
in Italia che all’estero (max 5 punti): 2 

 
Pubblicazioni max 25 punti  

 
Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 0 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 
punti): 3 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. Max 
5 punti): 0,5 

TOTALE 7,5/40 

 

CANDIDATA: DOTT.SSA TOSI CAMILLA  

Titoli e curriculum scientifico 

professionale 

 

max 15 punti 

Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 1,5 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia in Italia 
che all’estero (max 5 punti): 0,5 

Pubblicazioni max 25 punti  

Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 0 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 punti): 
1,5 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. max 5 punti): 
0 

 

TOTALE 

 

3,5/40 

 
 
CANDIDATO: DOTT. TRIPEPI ALESSANDRO 

Titoli e curriculum scientifico 

professionale 

max 15 punti 

Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 2,5 



  
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia in Italia 
che all’estero (max 5 punti): 0 

Pubblicazioni max 25 punti  

Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 0 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 punti): 
3,5 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. max 5 punti): 
0,5 

 

TOTALE 

 

6,5/40 

 
 

CANDIDATA: DOTT.SSA  TUDINI FLAVIA   

Titoli e curriculum scientifico 
professionale 
 

max 15 punti 
 
Curriculum scientifico professionale (max 10 punti): 2,5 
 
Esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica sia 
in Italia che all’estero (max 5 punti): 1 

 
Pubblicazioni max 25 punti  

 
Monografie o edizioni critiche (max 8 punti): 0 
 
Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume (max 12 
punti): 4 
 
Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc. Max 
5 punti): 0,5 

TOTALE 8/40 

 
 


