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PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 RICERCATORE CON CONTRATTO 
A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.24, COMMA 3, LETT. B) DELLA LEGGE 
240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/A1 – FILOSOFIA POLITICA – SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/01 – FILOSOFIA POITICA PRESSO IL DIPARTIMENTO 
DI SCIENZE UMANE E SOCIALI, INDETTA CON D.R. N. 398 DEL 23.11.2018 IL CUI 
AVVISO È STATO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE N. 99 
DEL 14/12/2018 (Codice bando RIC2018B-5) 
 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

 

La Commissione giudicatrice della procedura di selezione ad 1 posto di ricercatore con contratto a 
tempo determinato – ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lett. b) L. 240/2010 – della durata di 3 anni 
– per il settore concorsuale 14/A1 FILOSOFIA POLITICA settore scientifico-disciplinare SPS/01 
FILOSOFIA POLITICA presso il Dipartimento di SCIENZE UMANE E SOCIALI di questo Ateneo, 
nominata con D.R. 44 n. del 14.02.2019 e i cui lavori sono stati prorogati con D.R. n. 184 del 
07.06.2019 fino al termine massimo del 13.08, composta dai: 
 
Prof. Federica Giardini, Associato presso il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, 
macrosettore 14/A Teoria politica, SSD SPS/01 Filosofia politica, dell’Università degli Studi di Roma 
Tre; 
Prof. Antonio Martone, Ricercatore presso il Dipartimento di Studi politici e Sociali, macrosettore 
14/A Teoria politica, SSD SPS/01 Filosofia politica, dell’Università degli Studi di Salerno; 
Prof. Damiano Palano, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze politiche, macrosettore 14/A 
Teoria politica, SSD SPS/01 Filosofia politica, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di 
Milano),  
 

si riunisce il giorno 2 luglio alle ore 11.30 presso l’Università per Stranieri di Perugia per la 

stesura della relazione finale. 

 

La Commissione, sempre presente al completo, si è riunita nei giorni: 

 

data 5.06.2019 Verbale 1 Modalità telematica 

Data 1.07.2019 Verbale 2 Sede  

Data 2.07.2019 Verbale 3 Sede 

Data 2.07.2019 Relazione finale Sede 

 

Nella riunione di apertura la Commissione ha provveduto ad eleggere Presidente e Segretario 

attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. DAMIANO PALANO e alla Prof.ssa FEDERICA 

GIARDINI e ad individuare il termine di conclusione del procedimento per il giorno 2 luglio 2019. 

 

Nella riunione ogni commissario ha dichiarato: 

- di non avere legami di parentela o affinità fino al quarto grado incluso, o rapporto di coniugio, 

o rapporto di unione civile o convivenza di cui alla Legge n. 76/2016 con gli altri membri e che 

non sussistono le cause di astensione di cui agli articoli 51 e 52 del c.p.c. e dell’art. 5, comma 

2, del D.Lgs. 1172/1948; 

- ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dall’art. 1, comma 46 della 

Legge n. 190/2012, di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in 

giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale. 
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Ciascun commissario ha confermato di non aver riportato una valutazione negativa nelle attività 

di cui al comma 7 dell’art. 6 della Legge 240/2010. 

 

La Commissione ha proceduto quindi a predeterminare i criteri e i parametri per procedere alla 

valutazione preliminare e alla successiva valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei 

candidati. Tali criteri sono stati consegnati al responsabile del procedimento per la pubblicità 

mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.   

 

 

Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 1 luglio 2019 la Commissione ha preso visione 

dei nominativi dei candidati e ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità con i 

concorrenti, ai sensi degli art. 51 e 52 del codice di procedura civile. 

 

Ha acceduto quindi alla documentazione concorsuale inviata dai candidati all’Amministrazione. 

 

Dopo aver verificato la corrispondenza delle pubblicazioni scientifiche con l’elenco delle stesse, 

la Commissione ha preso in esame le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 

Commissione e/o altri coautori, al fine di valutare l’apporto di ciascun candidato, provvedendo 

quindi alla valutazione preliminare, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla 

produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato (Allegato 1). 

 

Il giorno 2 luglio 2019 si è svolta la discussione dei titoli e della produzione scientifica e 

l’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista dal bando. 

 

Alla discussione erano presenti i seguenti candidati: 

 
 1) MARCHETTONI LEONARDO 
 2) MUGNE HAGI MASCAT JAMILA 
 3) SIMONCINI ALESSANDRO 

 

Al termine della discussione, la Commissione ha proceduto, dopo adeguata valutazione, 

all’attribuzione di un punteggio a ciascun titolo e a ciascuna delle pubblicazioni scientifiche 

presentate dai candidati, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera in base 

ai criteri stabiliti nella seduta preliminare del 5.06.2019. Tali punteggi e valutazioni vengono 

allegati al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 2). 

 

Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione ha individuato nel Dott. ALESSANDRO 

SIMONCINI il candidato comparativamente più meritevole  

nella procedura di selezione per l’assunzione di n.1 Ricercatore a tempo determinato per il Settore 
concorsuale 14/A1 FILOSOFIA POLITICA settore scientifico-disciplinare SPS/01 FILOSOFIA POLITICA 
presso il Dipartimento di SCIENZE UMANE E SOCIALI di questo indetta con D.R. n. 398 del 
23.11.2018, il cui avviso è stato pubblicato nella il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
IV Serie Speciale n. 99 del 14/12/2018 con la seguente motivazione: 
 
Muovendosi prevalentemente nell’orizzonte delineato dalle opere di Michel Foucault e di Guy Debord, 
la produzione del candidato affronta molteplici tematiche, tra cui in particolare la genealogia della 
società dello spettacolo e la sua fenomenologia attuale, le dimensioni del «popolo» e del «pubblico», 
il controllo dei flussi migratori, le tecniche della governamentalità neo-liberale, la nascita 
dell’ordoliberalismo. Dall’insieme dei titoli presentati, emerge una significativa esperienza didattica a 
livello universitario. Le pubblicazioni presentate, per argomenti e metodologia, risultano pienamente 
congruenti con il settore concorsuale oggetto della presente procedura e affrontano temi di rilevante 
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interesse per la filosofia politica, con una marcata prospettiva critico-genealogica rivolta al 
contemporaneo. La produzione appare continua sotto il profilo temporale e la collocazione editoriale 
dei lavori del candidato è complessivamente buona e in alcuni casi eccellente. I prodotti, che si 
segnalano complessivamente per originalità, innovatività e rigore metodologico, dimostrano inoltre 
un’ottima padronanza degli strumenti teorico-concettuali e una compiuta e articolata maturità 
scientifica.  
 
La Commissione dichiara conclusi i lavori, raccoglie tutti gli atti concorsuali in un plico che viene 

chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

 

Il plico contenente 2 copie dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale con il giudizio 

collegiale viene consegnato al Responsabile della procedura dell’Università per Stranieri di 

Perugia, gli stessi sono trasmessi anche in formato elettronico all’indirizzo 

personale.docente@unistrapg.it  

 

La relazione finale e tutti i giudizi espressi dalla commissione saranno resi pubblici nel sito 

dell’Università per Stranieri di  Perugia nella sezione dedicata alla presente valutazione. 

 

La Commissione termina i lavori alle ore 14.00 

 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

 

Firmato Prof. Damiano PALANO, Presidente 

 

Firmato Prof.ssa Federica GIARDINI, Segretario 

 

Firmato Prof. Antonio MARTONE. componente 

 

 

 

mailto:personale.docente@unistrapg.it
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ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE FINALE  

(scheda dei criteri e relativi punteggi) 

 

La Commissione stabilisce la seguente ripartizione del punteggio da attribuire ai candidati ammessi alla 

discussione, dopo la conclusione di quest’ultima: 
 
- titoli valutabili:      fino a un massimo di punti   40 
- pubblicazioni scientifiche:     fino a un massimo di punti   60 
 
        TOTALE PUNTI       100 
 
 

Punteggi attribuibili a ciascuna categoria di titoli (fino a un massimo di punti 40): 
 

1 Dottorato di ricerca o equipollente, ovvero, per i settori interessati, il diploma 
di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all’estero 

max punti 
20 

 
2 Attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero  max punti 9 

 
3 Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 

italiani o stranieri 
max punti 4 

 

4 Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
 internazionali, o partecipazione agli stessi 

max punti 2 

 
5 Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali max punti 4 

 
6 Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca max punti 1 

 
 
Punteggio attribuito alle pubblicazioni scientifiche (fino a un massimo di 60 punti. NUMERO 
MASSIMO DI PUBBLICAZIONI STABILITO NEL BANDO 12). 
 

1 Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali max punti 3 
 a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 

ciascuna pubblicazione scientifica; 
 max punti 1  

 b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione 
di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad esso correlate; 

 max punti 1  

 c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 
comunità scientifica; 

 max punti 0.5  

 d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, 
dell'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

 max punti 0.5   

 

2 Monografie max punti 5 
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 a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione scientifica; 

 max punti 2  

 b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione 
di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad esso correlate; 

 max punti 2  

 c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 
comunità scientifica; 

 max punti 0.5  

 d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, 
dell'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

 max punti 0.5   

 

3 Interventi a convegni con pubblicazione degli atti max punti 1 
 a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 

ciascuna pubblicazione scientifica; 
 max punti 0.3  

 b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione 
di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad esso correlate; 

 max punti 0.3  

 c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 
comunità scientifica; 

 max punti 0.2  

 d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, 
dell'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

 max punti 0.2   

 
4 Saggi inseriti in opere collettanee max punti 3 

 a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione scientifica; 

 max punti 1  

 b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione 
di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad esso correlate; 

 max punti 1  

 c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 
comunità scientifica; 

 max punti 0.5  

 d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, 
dell'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

 max punti 0.5   

 
5 Abstract max punti 

0.6 
 a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 

ciascuna pubblicazione scientifica; 
 max punti 0.2  
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 b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione 
di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad esso correlate; 

 max punti 0.2  

 c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 
comunità scientifica; 

 max punti 0.1  

 d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, 
dell'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

 max punti 0.1   
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PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 RICERCATORE CON CONTRATTO 
A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.24, COMMA 3, LETT. B) DELLA LEGGE 
240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/A1 – FILOSOFIA POLITICA – SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/01 – FILOSOFIA POITICA PRESSO IL DIPARTIMENTO 
DI SCIENZE UMANE E SOCIALI, INDETTA CON D.R. N. 398 DEL 23.11.2018 IL CUI 
AVVISO È STATO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE N. 99 
DEL 14/12/2018 (Codice bando RIC2018B-5) 
  
 

ALLEGATO 2 alla RELAZIONE FINALE 
(Valutazione preliminare sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 

 
1. Candidato Dott.ssa BEVILACQUA MARIA GIOVANNA  
 
 
A)  titoli e curriculum 
 
Descrizione 
Il candidato ha conseguito la laurea in Filosofia presso l’Università di Pavia, nonché il dottorato di 
ricerca in Filosofia, congruente con il settore concorsuale oggetto della presente procedura. 
Dal 2013 a oggi è assistente con dottorato presso l’Università della Svizzera Italiana per il corso di 
“Estetica” e per il corso di “Filosofia e architettura”. 
 
B)  produzione scientifica 
 
La candidata presenta un numero di pubblicazioni inferiore al limite di 12 fissato dal bando. 
Oltre alla tesi di dottorato, presenta 10 pubblicazioni di cui 4 articoli su rivista (di cui uno in corso di 
pubblicazione) e 6 contributi in volume (di cui uno in corso di pubblicazione). Non presenta 
monografie. La candidata ha prodotto la tesi di dottorato dal titolo Utopia, spazio, territorio: tra Ent-
Ortung e cura, da cui emerge l’interesse verso temi urbanistici, nei quali l’orizzonte estetico è 
funzionale ad un approfondimento di tipo etico-politico. Gli interessi già al centro della tesi di 
dottorato sono stati ulteriormente declinati nelle ulteriori pubblicazioni in relazione alle migrazioni e 
allo spazio dell’accoglienza. Diversi studi sono stati direttamente dedicati alle questioni etiche che 
attengono al rapporto tra l’essere straniero e lo spazio di accoglienza. 
 
Per quanto sopra descritto la Commissione ammette la candidata a sostenere la discussione dei titoli 
e della produzione scientifica. 
 
 
2. Candidato Dott. MARCHETTONI LEONARDO 
 
 
A)  titoli e curriculum 
 
Descrizione 
Il candidato ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Firenze, nonché il 
dottorato di ricerca in “Giustizia costituzionale e diritti fondamentali”, parzialmente congruente con 
il settore concorsuale oggetto della presente procedura. Ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica 
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Nazionale per la seconda fascia nel settore 11/C1 e nel settore 14/A1. Ha svolto diverse attività di 
insegnamento a livello universitario, in parte riconducibili al settore scientifico disciplinare oggetto 
della presente procedura e in larga parte concentrate nelle aree della Filosofia del diritto e della 
Teoria politica del diritto.  
 
B)  produzione scientifica 
 
Il candidato presenta 12 pubblicazioni, tra cui 3 monografie e 9 articoli di rivista. Gli interessi del 
candidato si sviluppano in differenti direzioni. Un primo ambito di ricerca è rappresentato dalla 
rilettura di alcune nozioni giuridiche (come norma, obbligo e sanzione), soprattutto alla luce del 
contributo di Robert Brandom. Un secondo sentiero di indagine affronta invece i diritti umani, con 
un’ampia prospettiva storica e in relazione alla discussione sul loro effettivo universalismo. Infine, 
un ulteriore interesse emerge dalla recente monografia Breve storia della democrazia. Le 
pubblicazioni presentate affrontano nel complesso temi di rilevante interesse per la filosofia politica, 
anche se in diversi lavori – specie in quelli dedicati a una revisione della teoria della norma – 
emergono una prospettiva teorica e un indirizzo metodologico attinenti in modo specifico all’ambito 
della filosofia del diritto.  
Per quanto sopra descritto la Commissione ammette il candidato a sostenere la discussione dei titoli 
e della produzione scientifica. 
 

3. Candidato Dott.ssa MUGNE HAGI MASCAT JAMILA 
 
A)  titoli e curriculum 
 
Descrizione 
La candidata ha conseguito la laurea in Filosofia teoretica presso l’Università La Sapienza, nonché il 
dottorato di ricerca in Scienze filosofiche presso l’Università degli Studi di Siena. Ha ottenuto 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale per la seconda fascia nel settore 14/A1 e diverse borse di 
perfezionamento e post-dottorato.  
Ha svolto diverse attività di insegnamento a livello universitario, in particolare presso le università di 
Parigi I e di Utrecht. 
 
B)  produzione scientifica 
 
La candidata presenta 12 pubblicazioni, tra cui 1 monografia, 5 articoli di rivista e 6 contributi in 
volume. La ricerca della candidata, sulla base di una spiccata formazione storico-filosofica (in modo 
particolare ha dedicato lavori sia allo Hegel jenese sia a una riattualizzazione critica di Marx), mostra 
una chiara attitudine etico-politica. Tale inclinazione trova espressione in studi sul rapporto fra 
identità ed alterità, soprattutto a ridosso dei problemi teorici del riconoscimento e delle questioni 
contemporanee circa la relazione interculturale. Le pubblicazioni presentate affrontano nel 
complesso temi di rilevante interesse per la filosofia politica, anche se in taluni lavori – in special 
modo quelli relativi al tema dell’astrazione in Hegel – prevale una matrice storico filosofica solo in 
parte congruente con il settore concorsuale oggetto della presente procedura. 
Per quanto sopra descritto la Commissione ammette la candidata a sostenere la discussione dei titoli 
e della produzione scientifica. 
 
 
4. Candidato Dott. SIMONCINI ALESSANDRO  



9 

 

 
A)  titoli e curriculum 
 
Descrizione 
Il candidato ha conseguito la laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Bologna, nonché il 
dottorato di ricerca presso la Scuola Superiore di Studi Storici dell’Università di San Marino, 
congruente con il settore concorsuale oggetto della presente procedura. 
Ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale per la seconda fascia nel settore 14/A1 e nel settore 
14/B1. 
Ha partecipato a tre progetti di ricerca nazionali Prin (2000-2002, 2007-2009, 2011-2013). 
Ha svolto diverse attività di insegnamento a livello universitario, in particolare presso l’Università 
degli Studi di Firenze (“Storia delle dottrine politiche”) e presso l’Università per Stranieri di Perugia 
(“Analisi e sintesi dei linguaggi politici). 
 
B)  produzione scientifica 
 
Il candidato presenta 12 pubblicazioni, tra cui 2 monografie, 5 articoli di rivista e 5 contributi in 
volume. Muovendosi prevalentemente nell’orizzonte delineato dalle opere di Michel Foucault e di 
Guy Debord, la produzione del candidato affronta diversi temi. Tra i suoi oggetti di ricerca si 
segnalano in particolare le dimensioni del «popolo» e del «pubblico», la genealogia della società 
dello spettacolo e la sua fenomenologia attuale, il controllo dei flussi migratori, le tecniche della 
governamentalità neo-liberale, la nascita dell’ordoliberalismo. Le pubblicazioni presentate affrontano 
nel complesso temi di rilevante interesse per la filosofia politica, con una marcata prospettiva critico-
genealogica rivolta al contemporaneo. 
Per quanto sopra descritto la Commissione ammette il candidato a sostenere la discussione dei titoli 
e della produzione scientifica. 

 
  



10 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 RICERCATORE CON CONTRATTO 
A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.24, COMMA 3, LETT. B) DELLA LEGGE 
240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/A1 – FILOSOFIA POLITICA – SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/01 – FILOSOFIA POITICA PRESSO IL DIPARTIMENTO 
DI SCIENZE UMANE E SOCIALI, INDETTA CON D.R. N. 398 DEL 23.11.2018 IL CUI 
AVVISO È STATO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE N. 99 
DEL 14/12/2018 (Codice bando RIC2018B-5) 
 

 

ALLEGATO 3 alla RELAZIONE FINALE  

(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni) 

 

 

ALLEGATO 1 al VERBALE N. 3 
(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni) 

 
 

1) Candidato Dott. MARCHETTONI LEONARDO 
 

Titolo 1: 20 
Titolo 2: 6 
Titolo 3: 2 
Titolo 4: 1 
Titolo 5: 3 
Titolo 6: 1 
Punteggio totale titoli: 33 
 
Punteggio pubblicazioni relativo all’elenco pubblicazioni allegato: 
Pubblicazione 1: 2.5 
Pubblicazione 2: 4 
Pubblicazione 3: 4 
Pubblicazione 4: 2 
Pubblicazione 5: 2 
Pubblicazione 6: 2 
Pubblicazione 7: 2 
Pubblicazione 8: 2 
Pubblicazione 9: 2 
Pubblicazione 10: 2 
Pubblicazione 11: 3 
Pubblicazione 12: 2 
Punteggio totale pubblicazioni: 29,5 
Valutazione conoscenza lingua straniera: Buono 
 
Punteggio totale: 62,5 
 
 

2) Candidata Dott.ssa MUGNE HAGI MASCAT JAMILA  
 

Titolo 1: 20 



11 

 

Titolo 2: 6 
Titolo 3: 4 
Titolo 4: 1 
Titolo 5: 4 
Titolo 6: 1 
Punteggio totale titoli: 36 
 
Punteggio pubblicazioni relativo all’elenco pubblicazioni allegato: 
Pubblicazione 1.   2.5 
Pubblicazione 2.   2.5 
Pubblicazione 3.   2.5 
Pubblicazione 4.   1.7 
Pubblicazione 5.   2.5 
Pubblicazione 6.   3 
Pubblicazione 7.   3 
Pubblicazione 8.   3 
Pubblicazione 9.   3 
Pubblicazione 10. 1.8 
Pubblicazione 11. 1.8 
Pubblicazione 12. 3 
 
Punteggio totale pubblicazioni: 30.3 
Valutazione conoscenza lingua straniera: Ottimo 
 
Punteggio totale: 66.3 
 
 
 

3) Candidato Dott. SIMONCINI ALESSANDRO  
 
 
Titolo 1: 20 
Titolo 2: 7 
Titolo 3: 0 
Titolo 4: 2 
Titolo 5: 4 
Titolo 6: 1 
Punteggio totale titoli: 34 
 
Punteggio pubblicazioni relativo all’elenco pubblicazioni allegato: 
Pubblicazione 1: 5 
Pubblicazione 2: 2.5 
Pubblicazione 3: 3 
Pubblicazione 4: 3 
Pubblicazione 5: 3 
Pubblicazione 6: 5 
Pubblicazione 7: 3 
Pubblicazione 8: 2.5 
Pubblicazione 9: 3 
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Pubblicazione 10: 3 
Pubblicazione 11: 2.5 
Pubblicazione 12: 2.5 
 
Punteggio totale pubblicazioni: 38 
Valutazione conoscenza lingua straniera: Distinto 
 
Punteggio totale: 72 
 

 

 


