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Esito della procedura concorsuale per il conferimento, per l’anno 2019, di una borsa di studio 
del valore di 1.000,00 €, al lordo degli oneri a carico del beneficiario, finanziata 
dall’associazione “Alla Ricerca delle Radici, Associazione degli Amici di don Emilio 
Gandolfo”, intitolata alla memoria del sacerdote Emilio Gandolfo e destinata alla migliore 
tesi di laurea magistrale riguardante i seguenti ambiti disciplinari: storia del cristianesimo 
antico (sec. I - VII); letteratura cristiana antica (comprese le lingue antiche orientali). 
 

…………..OMISSIS…………. 
 
A seguito di ampia riflessione, la commissione individua i seguenti criteri di valutazione obiettiva: 
A ciascun candidato saranno attribuiti fino a un massimo di 60 punti così distribuiti: 
 
• Voto di laurea: 10 punti: 

- 110 e lode: 10 punti; 
- 110: 9 punti; 
- 108-109: 8 punti; 
- 105-107: 6 punti; 
- 100-104: 4 punti; 
- fino a 100: 2 punti. 

 
• Tesi di laurea punti: 30; 
• specifica congruenza della tesi rispetto al tema indicato nell’art. 5: 5 punti; 
• eventuali pubblicazioni: 5 punti; 
• esperienze scientifiche e attività formative svolte presso enti di ricerca e/o istituzioni italiane e/o 

straniere: 10 punti. 
 

…………..OMISSIS…………. 
 
Hanno presentato domanda i seguenti candidati: 
 

Numero di matricola 
1129651 
1558930 
1529104 
56000343 

9197 
 

…………..OMISSIS…………. 
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Sono ammessi alla procedura comparativa i seguenti candidati: 
 

Numero di matricola 
1129651 
1558930 
1529104 
56000343 

 
È escluso dalla procedura comparativa il candidato numero di matricola 9197 in quanto non in 
possesso dei requisiti generali d’ammissione previsti dall’art. 2 del bando. 
 

…………..OMISSIS…………. 
 

 
La commissione, dopo ampia discussione, formula la seguente graduatoria: 
 

 Matricola Punteggio 
1.Vincitore 1129651 49 

2. 1529104 48 
3. 15589930 46 
4. 56000343 34 

 
 

…………..OMISSIS…………. 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------- 
F.to la Commissione 
 
Prof. Giuseppe Ignesti – Presidente; 
Prof. Paolo Lampariello; 
Dott. Pietro Petraroia; 
Prof.ssa Emanuela Prinzivalli 
Prof. Alessandro Saggioro – Segretario. 
 
 
 
Roma 18 maggio 2019 


