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Verbale della Giunta per l’assegnazione dei rimborsi spese per la copertura di costi di missione 
di ricerca all’estero  
 
 
Il giorno 24 luglio 2019, alle ore 10.00, in modalità telematica, si è riunita la Giunta 
dall’Associazione per valutare le candidature pervenute relativamente ai “Rimborsi spese per la 
copertura di costi di missione di ricerca all’estero”. 
 
 Preliminarmente la Giunta legge l’elenco dei nominativi dei soggetti che hanno presentato 
la domanda di assegnazione di cui sopra e viene accertato che non esistono situazioni di 
incompatibilità/conflitto di interessi tra essi e i concorrenti ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di 
procedura civile.  
 
 Successivamente, la Commissione procede ad esaminare il bando che prevede 
l’assegnazione di contributi, intesi come rimborso delle spese di viaggio e alloggio, per due 
soggiorni di ricerca all’estero, che si svolgano nell’anno 2019 e che siano rispettivamente 
riconducibili agli SSD “L-LIN/13 – Letteratura tedesca” e  “L-LIN/14 – Lingua e traduzione – Lingua 
tedesca”, e precisa che, in caso di parità di giudizio, precede in graduatoria il candidato di più 
giovane età. 
 
Sono giunte le domande dei seguenti candidati: 
Apostolo Stefano (L-LIN/13) 

Calpestrati Nicolò (L-LIN/14) 
D'Atena Alessandra (L-LIN/13) 
Giuliano Lucia (L-LIN/13) 
Lozzi Giuliano (L-LIN/13) 
Malloggi Patrizio (L-LIN/14) 
Paoli Sandra (L-LIN/13) 
Vangi Michele Fabio (L-LIN/13) 
Vinci Elisabetta (L-LIN/13) 
 
La Commissione provvede a verificare il possesso da parte dei candidati dei requisiti di 
partecipazione previsti dal Bando e, più in particolare, che abbiano presentato: 
 
a) domanda di partecipazione alla selezione, compilata con i propri dati personali, secondo il 

modello allegato al presente bando;  

b) curriculum della propria attività scientifica e di ricerca;   

c) una breve sintesi del progetto di ricerca per cui si intende usufruire del soggiorno all’estero 

(massimo 5000 caratteri) e l’indicazione del periodo e della durata del soggiorno, nonché 

dell’Ateneo e o dell’Ente/Istituzione estero in cui si intende svolgere la ricerca per cui si concorre.  
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La Commissione prende atto inoltre che le quote sociali, requisito per l’ammissione 
all’assegnazione della borsa, risultano pagate da 
Apostolo   
Calpestrati    
D'Atena    
Giuliano    
Lozzi     
Malloggi    
Paoli     
Vangi     
Vinci    
 
 La Giunta stabilisce i criteri di valutazione delle domande di borsa di ricerca: 
1. chiara esposizione del piano della ricerca: fino a punti 10 
2. praticabilità del progetto per il punto enunciato al fine del periodo di ricerca: fino a punti 10 
3. originalità del progetto: fino a punti 10. 
 
La Giunta passa quindi a esaminare i progetti presentati e ne constata l’assai buon livello. Alla fine 
di un’ampia discussione assegna i seguenti punteggi complessivi:  
 
Apostolo: 25 
Calpestrati: 27 
D’Atena: 28 
Giuliano:24 
Lozzi: 24 
Malloggi: 25 
Paoli: 24 
Vangi: 27 
Vinci: 24 
 
Il contributo al rimborso spese è pertanto assegnato ai seguenti candidati: 
 
Calpestrati L-LIN/14 
D’Atena L-LIN/13 

 
La seduta è tolta alle ore 13.00. 


