Facoltà di Lettere e Filosofia

VERBALE BANDO N° 3 del 2015, codice insegnamenti 1041979;1026000;
1044228

VERBALE della commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa, per titoli e pubblicazioni, per il conferimento a titolo retribuito del
seguente incarico di insegnamento per l’a.a. 2014/2015:

Corso di
studio

Classe
del
corso di
studio

SSD

Insegnamento

Codice

Cfu

Archeologia

LM-2

L-OR/14

Epigrafia iranica

1041979

6

Scienze
archeologiche

L-1

L-OR/14

Storia dell’Iran preislamico I

1026000

6

Archeologia

LM-2

L-OR/14

Storia e religioni dell’Iran
antico

1044228

6

Il giorno 18 febbraio 2015 alle ore 15.30 nei locali della Presidenza della Facoltà
di Lettere e Filosofia della Sapienza Università di Roma si è riunita la
Commissione composta dai seguenti membri:
Prof. Roberto Nicolai Mastofrancesco
Prof. Maria Vittoria Fontana
Prof. Umberto Gentiloni Silveri
Svolge la funzione di Presidente il Prof. Roberto Nicolai Mastrofrancesco
Svolge la funzione di Segretario verbalizzante il Prof. Umberto Gentiloni Silveri
La commissione esamina le domande presentate entro il termine previsto dal
bando.
Domande pervenute n°: 1.
La Commissione procede aprendo le buste contenenti le domande pervenute e,
dopo averne presa visione, dichiara che non esistono vincoli conosciuti di
parentela o affinità entro il IV grado incluso tra i candidati e i componenti della
Commissione.
I requisiti di ammissione sono riportati nel bando.
In base a quanto stabilito dall’art. 1 del bando di concorso risultano in possesso
Sapienza Università di Roma
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma

dei requisiti di ammissione i candidati:
1. Dr. Gianfilippo Terribili
Punteggi:
•
•
•
•
•

Voto di Laurea
Dottorato di ricerca
Altri titoli (ASN, diplomi di specializzazione etc.)
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca
Curriculum, esperienza didattica e altri titoli

max. 10 punti
max. 25 punti
max. 15 punti
max. 25 punti
max. 25 punti

VALUTAZIONE DEI TITOLI
Candidato n° 1 dr. Gianfilippo Terribili
•
•
•
•
•

Voto di Laurea
Dottorato di ricerca
Altri titoli (ASN, diplomi di specializzazione etc.)
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca
Curriculum, esperienza didattica e altri titoli

10
25
0
15
15

punti
punti
punti
punti
punti

Pertanto, risulta vincitore il candidato n° 1, dr. Gianfilippo Terribili.
Nell’attribuzione del punteggio ai titoli e alle pubblicazioni si è tenuto conto
della congruità di questi con il Corso di Studi e con l’insegnamento per il quale i
candidati hanno presentato domanda.
La seduta è tolta in data 18 febbraio 2015 alle ore 16.00.
Roma, 18 febbraio 2015
Presidente:
Il membro:
Segretario verbalizzante:

Sapienza Università di Roma
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma

Prof. Roberto Nicolai Mastrofrancesco
Prof. Maria Vittoria Fontana
Prof. Umberto Gentiloni Silveri

