ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA
Bando di concorso per l’assegnazione di due borse di studio da 3500 euro, di durata di 5
mesi ciascuna, destinate a laureati (laurea magistrale) che operino nel campo delle
applicazioni informatiche all’epigrafia.

Verbale nr. 2
(Valutazione dei candidati e determinazione della graduatoria)
Il giorno 10 novembre 2022 alle ore 17,30 si riunisce in via telematica la Commissione
giudicatrice designata dal Consiglio direttivo dell’Istituto italiano per la storia antica (di
seguito “Istituto”) in data 23 settembre 2022 (prot. 250/2022) per l’assegnazione di due
borse di studio di durata di cinque mesi ciascuna.
La Commissione è composta dai professori Francesca Rohr (Presidente), Maria Intrieri
(Membro), David Nonnis (Segretario).
La Commissione prende visione dell’elenco dei candidati:
1. ARENA Giovanni
2. BELLACICCO Veronica
3. DELLA SANTA Cecilia
4. ESPOSITO Marianna
5. MARCHEGIANI Claudia
6. ROMANO Antonio
7. SERRELI Camilla
La Commissione dichiara che tra i componenti della Commissione e i candidati non esistono
vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso.
In riferimento alla documentazione pervenuta, la Commissione ne verifica la conformità al
bando e la data di invio e decide di ammettere tutti i candidati.
La Commissione procede quindi all’esame analitico dei titoli e dell’attività scientifica di
ciascun candidato e determina la seguente graduatoria. La sequenza numerica dei punteggi
corrisponde a quella indicata nel verbale della riunione preliminare, ovvero:
1. Argomento e votazione della Tesi di Laurea Magistrale. Max 25 punti
2. Altri titoli. Max 30 punti
3. Produzione scientifica (con particolare attenzione all’ambito epigrafico). Max 35 punti
4. Lettera di motivazione. Max 10 punti

Candidato/a
ARENA
Giovanni
BELLACICCO
Veronica
DELLA SANTA
Cecilia
ESPOSITO
Marianna
MARCHEGIANI
Claudia
ROMANO
Antonio
SERRELI
Camilla

tesi laurea
magistrale
15

altri
titoli
15

produzione
scientifica
-

lettera di
motivazione
6

TOT.
36

20

25

15

9

69

25

27

27

7

86

25

10

-

9

44

25

20

20

8

73

25

18

20

8

71

20

5

10

6

41

In considerazione della suddetta graduatoria, la Commissione proclama vincitori delle due
borse di studio i seguenti candidati:
1. DELLA SANTA Cecilia
con punteggio 86/100
2. MARCHEGIANI Claudia con punteggio 73/100.
In caso di rinuncia la borsa sarà assegnata al più meritevole secondo la graduatoria.
La seduta è tolta alle ore 19.30.
LA COMMISSIONE
Prof.ssa Francesca Rohr (Presidente)

Prof.ssa Maria Intrieri (Membro)

Prof. David Nonnis (Segretario)

