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Verbale della Commissione per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione per l’attività di: 

“Organizzazione e gestione del materiale editoriale, cartaceo e digitale, connesso alla 

produzione dei fascicoli quadrimestrali della rivista “International Review of Sociology/Revue 

Internationale de Sociologie” e dei rapporti con i collaboratori”. 

AFFISSO ALL’ALBO E PUBBLICATO SUL SITO INTERNET 

DEL DIPARTIMENTO  DI SCIENZE STATISTICHE 

IN DATA 11/06/2015 

 

Il giorno 9 giugno  2015 alle ore 9.00 si è riunita nella stanza n. 2 del Dipartimento di Scienze 

Statistiche la commissione del concorso in epigrafe che risulta composta da: 

- Prof. Luca Carlo Giuliano 

- Prof.ssa Fiorenza Deriu 

- Prof.ssa Gabriella Salinetti 

 

Le funzioni di presidente sono esercitate dal Prof. Luca Carlo Giuliano e quelle di segretario 

verbalizzante dalla prof.ssa Fiorenza Deriu. 

Domande pervenute n. 1.  

La Commissione procede aprendo la busta contenente la domanda pervenuta e, dopo averne 

presa visione, dichiara che non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado 

incluso tra il candidato e i componenti della commissione. 

I criteri della valutazione sono riportati nel Bando del 13.05.2015 Prot. n.514. 

Valutazioni dei candidati : 

 

Candidato n. 1 –  DE MARCO DENISE 

Alla candidata vengono attribuiti: 

• Laurea               punti 20 

•  Conoscenza approfondita di tecniche informatiche e di analisi testuale      punti 20 

• Adeguata conoscenza della letteratura sociologica contemporanea      punti 20 

• Adeguata conoscenza della lingua inglese e francese        punti 10 

• Documentata esperienza in gestione di data-base sociali in ambito editoriale punti 30 

Punteggio totale assegnato                           punti 100/100  

 

 



 

A seguito dei giudizi sopra riportati, la Commissione all’unanimità dichiara vincitrice del 

concorso indicato in epigrafe la  dott.ssa DE MARCO DENISE. 

 

La seduta termina alle ore 9.30. 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

 

- Prof. Luca Carlo Giuliano 

 

- Prof.ssa Fiorenza Deriu 

 

- Prof.ssa Gabriella Salinetti 

 

 

Roma, 9 giugno  2015 


