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VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

per il conferimento di un incarico di prestazione occasionale
{Procedura l/2018__Pre__Occ)
Il giorno 16/04/2018, si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione n.
del
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per la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura dì selezione per il

conferimento di n. 1 incarico di prestazione occasionale nell'ambito del Laboratorio di Recitazione previsto per
le Altre Attività Formative (AA. 2018/2019, Dipartimento di Studi Greco-Latini, Italiani, Scenico-Musicali), di cui
alla Procedura l/2018_Pre_Occ, composta da:
Prof. Andrea Chegai membro esperto con funzioni di Presidente;
Prof. Sonia Beliavia, membro esperto;
Prof. Marta Marchetti membro esperto con funzioni di segretario.

In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le seguenti candidature:
Prot. n. 198 del 29/03/2018 - Francesca Maria Gatto
La Commissione prende atto, inoltre, che alta data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia.
La Commissione decide di ripartire la valutazione dei titoli (per un punteggio massimo di 60 punti) secondo il
schema seguente:
- Diploma di laurea, fino a un massimo di 5 punti
- Diploma di attore/attrice integrato da Diploma di insegnante di recitazione conseguito presso istituzioni
di valore riconosciuto, fino a un massimo di 20 punti
- Esperienza professionale nel campo delia recitazione (versatilità nel suddetto campo valutata come
titolo preferenziale), fino a un massimo di 25 punti
- Pregressa attività didattica, fino a un massimo di 10 punti
Decisi i criteri di selezione, la Commissione procede all'apertura delia domanda pervenuta e alia disamina del
curriculum delia candidata.
La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art.
5, comma 2, del D. Lgs. 1172/1948, con la candidata e I membri della Commissione.
La Commissione visto i! curriculum allegato dalla candidata, prende atto della congruità del suddetto rispetto al
requisiti previsti dal bando in oggetto.
La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata, in base a quanto indicato
Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali
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daH'Art.3 del Bando. I risultati della valutazione dei soli titoli sono riportati nella seguente tabella Università
degli Studi di Roma "La Sapienza"

Candidato

Francesca Maria
Gatto

Diploma di Laurea

4

Esperienza
professionale nel
Diploma di
campo della
attore/attrice
integrato da diploma recitazione
di insegnante di
recitazione
20

25

Attività didattica
pregressa e
pubblicazioni

10

Sulla base di quanto esposto, la Commissione stabilisce la seguente graduatoria:

1) Francesca Maria Gatto, punteggio: 59/60
La graduatoria sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'interno dell'area trasparenza presente sul sito del
Dipartimento, link: www.disgis.uniromal.it/ (sezione Bandi)
Letto, approvato e sottoscritto, 16/04/2018

La Commissione

prof. Andrea Chegai
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