VERBALI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI
N. 1 POSTO DA RICERCATORE CON CONTRATTO DI LAVORO
SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA FACOLTA' DI
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA
RELAZIONE FINALE

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di
Ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso la Facoltà
di Scienze della Formazione per il settore s/d M-STO/04, composta dalla Prof.ssa
Simona Colarizi ordinario Università di Roma La Sapienza, dalla Prof. ssa Gloria
Gabrielli associato Università di Roma La Sapienza, e dal Prof. Marco Angelo
Gervasoni associato Università del Molise si è riunita in più sedute per adempiere alle
funzioni conferite e precisamente nei seguenti giorni:
16 giugno 2009 ore 09.00, I riunione - valutazione dei curricula, dei titoli e delle
pubblicazioni dei candidati;
16 giugno 2009 ore 9.30 II riunione - prova scritta
16 giugno 2009 ore 12.30 III riunione - valutazione degli elaborati della prova scritta
16 giugno 2009 ore 13.00 IV riunione – prova orale
16 giugno 2009 ore 13.30 V riunione - valutazione delle prove orali e valutazione
comparativa finale.
Seduta preliminare: Designazione del Presidente (Prof. Colarizi) e del Segretario (Prof.
Gervasoni); presa d'atto della normativa concorsuale e degli eventuali criteri aggiuntivi
indicati dall'Università (Legge 3 .7. 1998, n.210 e relativo regolamento di applicazione
DPR 19.10.98, n.390) ; dichiarazione di legge sulla inesistenza di parentela ed affinità
entro il 4° grado incluso tra i Commissari; fissazione dei criteri di massima (Allegato 1
al presente verbale) e il calendario dei lavori .
I Riunione : presa d'atto della avvenuta pubblicità dei criteri di massima (secondo Legge
210/98), dell'elenco ufficiale dei candidati; dichiarazione di legge sull'inesistenza di
parentela ed affinità entro il 4° grado incluso tra i Commissari con i candidati;
identificazione dell'apporto del candidato nei lavori di collaborazione; giudizio dei
singoli Commissari su ciascun candidato; elenco dei candidati da valutare ai fini della
procedura:
- Melotti Marxiano.
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Stesura dei "medaglioni curriculari", formulazione dei giudizi dei singoli commissari e
giudizio complessivo della Commissione di ciascun candidato .
II Riunione (prova scritta): predisposizione di una terna di temi:
Sono presenti i seguenti candidati: Melotti Marxiano
Scelta da parte del candidato Melotti Marxiano del seguente tema n. 3
Lettura dei temi non sorteggiati; vengono assegnate n. 2 ore per lo svolgimento della
prova e viene data lettura ai candidati di tutte le norme e gli adempimenti relativi
all'espletamento della procedura. Alle ore 9.30 vengono consegnati gli elaborati.
III Riunione (Riunione in un'unica busta delle buste degli elaborati e valutazione degli
elaborati), Il giorno 16 giugno 2009 alle ore 12.30 si é riunita la Commissione
giudicatrice per la riunione in un unica busta delle buste degli elaborati della procedura
di valutazione comparativa a n. 1 posto di Ricercatore con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato presso la Facoltà di Scienze della Formazione per il
settore s/d M-STO/04.
La Commissione, nominata con D.R. 107 del 02/03/2009 è così composta:
1) Prof.ssa Simona Colarizi ordinario Università di Roma La Sapienza
2) Prof. ssa Gloria Gabrielli associato Università di Roma La Sapienza
3) Prof. Marco Angelo Gervasoni associato Università del Molise
E' presente il candidato
Melotti Marxiano
Quindi dopo averne constata l'integrità la Commissione apre i plichi contenenti le buste
con la linguetta staccabile numerata, relativi alla prova scritta e procede alla riunione
delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta grande, dopo aver staccato la
relativa linguetta.
Tutte le buste vengono chiuse in un unico plico che viene siglato ed affidato al
Presidente, perché ne curi la custodia.
Di seguito la Commissione si riunisce a porte chiuse per la valutazione delle prove, a tal
fine, constata l'integrità del plico ed effettuando le seguente operazioni:
1 - Apertura busta;
2 - Espressione dei giudizi dei singoli commissari;
3 - Discussione collegiale;
4 - Formulazione del giudizio collegiale
5- Formulazione del punteggio della prova scritta
I suddetti giudizi vengono riportati in allegato (Allegato A ), che fa parte integrante di
questo verbale.
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La Commissione procede quindi all'attribuzione dell'elaborato al singolo candidato
mediante l'apertura delle correlate buste contenenti le generalità dello stesso.
A seguito di tale operazione il predetto elaborato, nonché i relativi giudizi collegiali
sono attribuiti come segue:
Candidato n. 1 dott. Melotti Marxiano

La Commissione viene sciolta alle ore 12.55 e si riconvoca il giorno stesso alle ore 13
per lo svolgimento della prova orale prevista dal bando secondo il calendario a suo
tempo approvato.
Iv Riunione. il giorno 16 giugno 2009 alle ore 13 la Commissione si accerta della
presenza del candidato nella persona del dottor
- Melotti Marxiano

La commissione procede alla prova orale
Al dott. Melotti vengono rivolte le seguenti domande:
ILa Commissione viene sciolta alle ore 13.20 e si riconvoca il giorno stesso alle ore
13.30 per le valutazioni delle prove e valutazione comparativa finale.
V Riunione. Il giorno 16 giugno 2009 alle ore 13.30 la Commissione si é riunita per la
valutazione della prova orale e per la valutazione comparativa finale. Vengono formulati da
parte di ciascun commissario i giudizi sui candidati, il giudizio collegiale e il punteggio riferiti alla
prova
orale
(Allegato
B)
che
fa
parte
integrante
di
questo
verbale.
Al termine delle prove orali la Commissione, in prosecuzione, sulla base delle valutazioni collegiali
formulate sui titoli scientifici e sulle prove di esame scritte ed orali esprime i giudizi complessivi sui
candidati e il relativo punteggio come riportato nell'allegato (Allegato C) che fa parte integrante di
questo verbale.
Sulla base dei giudizi complessivi, la Commissione dopo una ponderata valutazione comparativa dei
candidati, procede all'indicazione del vincitore.
Sulla base della comparazione effettuata la Commissione all'unanimità indica quale vincitore della
presente valutazione comparativa il Dott.
MELOTTI MARXIANO

Il Presidente, invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente la relazione
finale. La suddetta Relazione viene stesa, insieme ai verbali, in triplice copia - approvati e sottoscritti
da tutti i Commissari - verranno depositati presso la - Ripartizione II - Ufficio concorsi per i
conseguenti adempimenti.
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Roma, 16 giugno 2009
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
La Commissione:

1)Presidente Prof.ssa Simona Colarizi
2) Membro Prof. ssa Gloria Gabrielli
3) Segretario Prof. Marco Angelo Gervasoni
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