
 

3 
 

 

VERBALE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI 

ALL’UNIVERSITÁ DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO  

 

Avviso Pubblico del del 19.10.2020 n. 4 Rep. 58/2020 prot. 177913 con scadenza il 2 novembre 2020 per il 

conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: 

conferimento di 1 (uno) incarico di lavoro autonomo: “La proposta di Enrico Berlinguer: austerità e nuovi 

modelli di sviluppo”.  

Il  giorno  17  novembre  alle  ore  9.30  si  riunisce  la  Commissione  Giudicatrice  per  il  conferimento  di  un 

incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: Ricerca presso Archivi PCI 

(Fondazione  Gramsci,  Roma),  Archivio  Centrale  Udi  (Roma)  sul  tema:  La  proposta  di  Enrico  Berlinguer: 

l’austerità e nuovi modelli di sviluppo. Analisi del dibattito scaturito dalla proposta di Enrico Berlinguer nel 

quadro nazionale e internazionale 

 La  Commissione,  Prof.a  Patrizia  Gabrielli,  Prof.a  Antonella  Moriani,  Prof.  Sebastiano  Roberto,  prende 

visione del seguente elenco dei candidati che hanno presentato domanda:  

 

Dott.a Giulia Cioci 

 

Tutti  i  membri  della  Commissione,  ai  sensi  dell’art.  7  del  Codice  Etico  della  Comunità  Universitaria, 

dichiarano  l’inesistenza  di  gradi  di  parentela  o  di  affinità  fino  al  quarto  grado  compreso  in  relazione  ai 

suddetti candidati, di non essere loro coniugi conviventi e di non avere con gli stessi relazioni di affari. 

La  Commissione  prende  atto  della  dichiarazione  rilasciata  dai  candidati  in  sede  di  presentazione  della 

domanda relativamente all’assenza di un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, 

con  un  professore  appartenente  al  dipartimento  o  alla  struttura  proponente  ovvero  con  il  Rettore,  il 

Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, [nonché i soggetti già 

lavoratori  privati  o  pubblici  collocati  in  quiescenza  (da  indicare  solo  se  l’oggetto  dell’incarico  riguarda 

attività di studio o consulenza)]. 

La Commissione procede quindi con la valutazione delle candidature. 

La  Commissione  procede  a  valutare  la  candidatura  della  dott.a  Giulia  Cioci  e  ad  assegnare  il  seguente 

punteggio secondo i criteri stabiliti nel corso della prima riunione: 

- requisito 1 Laurea Magistrale in Storia Contemporanea (fino ad massimo di 40 punti) 

- requisito 2 Dottorato di ricerca (fino ad massimo di 30 punti) 
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- requisito 3 Tesi di dottorato (fino ad massimo di 10 punti) 

- requisito 4 Pubblicazioni (fino ad massimo di 20 punti) 

La Commissione ha quindi proceduto alla valutazione del curriculum e di eventuali altri titoli con il seguente 

risultato: 

Candidato 1 Dott.a Giulia Cioci 

 

- requisito 1 Laurea Magistrale in Storia Contemporanea  40 (fino ad massimo di 40 punti) 

- requisito 2 Dottorato di ricerca  30 (fino ad massimo di 30 punti) 

- requisito 3 Tesi di dottorato 10  (fino ad massimo di 10 punti) 

- requisito 4 Pubblicazioni 18 (fino ad massimo di 20 punti) 

 

La Candidata, dott.a Giulia Cioci, presenta titoli coerenti con il progetto di ricerca.  

La laurea magistrale, conseguita presso l’Università di Roma Tre, con la votazione di 110/110 e lode, Il titolo 

di  dottore  di  ricerca,  conseguito  presso  l’Università  “La  Sapienza”,  Roma,  la  partecipazione  ad  alcuni 

progetti sono attinenti al tema della ricerca prevista dal contratto. 

Le pubblicazioni e la tesi di dottorato (cui è stata conferita menzione speciale al premio “Giulio 

Bernacchia”)  dimostrano  un’ottima conoscenza  della  storia  dell’Italia  Repubblicana  e  un’ampia  pratica  di 

ricerca presso diversi archivi nazionali e internazionali.  

La Commissione valuta più che positivamente il livello di conoscenza della lingua inglese (C1 eccellente) e 

cinese mandarino (B elementare). 

La Commissione ritiene la candidata Giulia Cioci idonea a svolgere l’attività prevista ed esprime un ottimo 

giudizio sul curriculum, sui titoli e sulle pubblicazioni presentate.  

 

Totale punti Dott. a Giulia Cioci: 98 

 

Sulla  base  della  valutazione  dei  titoli  sopra  effettuata,  risulta  assegnatario  dell’incarico  la  dott.ssa  Giulia 

Cioci.  

Alle ore 10.15 null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta. 

Il presente verbale è redatto, letto e sottoscritto seduta stante in modalità digitale. 
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Prof.a Patrizia Gabrielli  Presidente 

Prof. Sebastiano Roberto membro 

Prof.a Antonella Moriani segretario  
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