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SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI 

RICERCA    NEL PROGRAMMA N. 31   DI CUI AL D.R. 1724 del 22 aprile 2022  

 

 
VERBALE DELLA TERZA SEDUTA 

 

 

Il giorno 8  giugno 2022  

alle ore    14:00 

mediante seduta telematica ha luogo la terza riunione della Commissione giudicatrice della selezione di cui 

al titolo per lo svolgimento del colloquio da parte dei candidati ammessi. 

La Commissione ricorda che per la selezione pubblica di cui al titolo il colloquio si svolgerà esclusivamente 

in modalità telematica (videoconferenza mediante Skype).  

 

Risultano presenti i seguenti candidati di cui si accerta l’identità personale: 

 

 Nome e cognome Documento di 

identità 

numero scadenza 

1 Enrico Giorgio 

CIPOLLINA 

C.I. CA29087JJ 27/08/2031 

2 Simone Giosuè MADEO C.I. CA50053EO 06/12/2029 

 

Risulta, invece, assente il candidato Elena Santoro, che ha comunicato la rinuncia al colloquio con una 

email, allegata al presente verbale. 

La Commissione al completo procede al colloquio con i candidati, singolarmente, sugli argomenti previsti dal 

bando per il programma di ricerca di cui al titolo. 

Al termine del colloquio di ciascun candidato viene attribuito il punteggio di cui all'allegato B che fa parte 

integrante del presente verbale. 

Al termine delle prove, sulla base punteggi attribuiti ai titoli e colloquio, la Commissione indica il Dott. 

MADEO Simone Giosuè quale vincitore della selezione e redige la seguente graduatoria di merito: 
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CANDIDATO GIUDIZIO ANALITICO PUNTEGGIO 
TOTALE 

MADEO Simone Giosuè -  61/100 

CIPOLLINA Enrico Giorgio -  47/100 

 

La Commissione pubblica i risultati sul sito web del Dipartimento e invia contestuale comunicazione e-mail a 

ciascuno dei candidati. 

La seduta è tolta alle ore 15.00. 

 

La Commissione: 

Prof.ssa Silvia Pallecchi  

 

Prof. Fabrizio Benente 

 

Prof. Antonino Facella                                     
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ALLEGATO B 
 
 

PUNTEGGI ATTRIBUITI AL COLLOQUIO 
 

CANDIDATO GIUDIZIO ANALITICO PUNTEGGIO 
 

CIPOLLINA Enrico Giorgio - congruenza del profilo del candidato 

con il programma dell'assegno 

“Archeologia dell’Architettura e 

Patrimonio Rurale in Val Graveglia e 

sul Colle di Rivarola tra l’età romana e 

il medioevo”: punti 12 

 - esperienza e competenza nell’ambito 

dell’archeologia e del patrimonio 

rurale: punti 10 

- attitudine all'analisi e alla discussione 

critiche, alla ricerca interdisciplinare e 

al lavoro di gruppo: punti 10 

- padronanza della lingua inglese: 

punti 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

37/60 

MADEO Simone Giosuè - congruenza del profilo del candidato 

con il programma dell'assegno 

“Archeologia dell’Architettura e 

Patrimonio Rurale in Val Graveglia e 

sul Colle di Rivarola tra l’età romana e 

il medioevo”: punti 15 

 - esperienza e competenza nell’ambito 

dell’archeologia e del patrimonio 

rurale: punti 14 

- attitudine all'analisi e alla discussione 

critiche, alla ricerca interdisciplinare e 

al lavoro di gruppo: punti 14 

- padronanza della lingua inglese: 

punti 6 

 

 

 

 

 

49/60 

 




