








 
                                                        
 
 

Allegato 2 al verbale n. 2 
(Riepilogo del punteggio assegnato ai titoli professionali e accademici – punteggio della prova orale e giudizio complessivo) 

                             
 

 

 

 

Riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata Dott.ssa Raffaella Viccei  

 

Punteggio titoli professionali e accademici: 40/40 

Punteggio assegnato per il colloquio: 60/60 

Totale: 100/100  

 

Giudizio complessivo espresso dalla Commissione a seguito della prova orale:  

 

Il curriculum e i titoli della candidata ne attestano l’alto valore scientifico ed un profilo perfettamente idoneo per lo svolgimento della ricerca 

oggetto dell’assegno. Il colloquio ha evidenziato in particolare che la candidata ha già focalizzato l’oggetto della ricerca e che possiede le 

competenze scientifiche e metodologiche più idonee per affrontare l’argomento proposto, che si distingue per complessità e interdisciplinarità, e per 

elaborare, nell’ambito specifico della ricerca,  contributi scientifici innovativi.   

 

 





DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 

La sottoscritta Prof.ssa PATTONI MARIA PIA, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, bandita con D.R. n. 172, prot. n. 5948 del 
21/01/2020, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 15 presso il Dipartimento di Scienze 
Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 10 – Scienze dell’Antichità, 
Filologico-letterarie e Storico-artistiche, Macrosettore 10/D - Scienze dell'Antichità, Settore Concorsuale 
10/D2 - Lingua e Letteratura Greca, Settore Scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e 
Letteratura Greca, per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: “La rappresentazione della vergogna in 
Luciano di Samosata tra retorica e arte (e i suoi echi nell'arte del Rinascimento)”, nell'ambito del progetto LR 7/2017: 
La vergogna e le sue maschere. Rappresentazione di un'emozione sociale nella letteratura e nelle arti, 
Responsabile scientifico la Prof.ssa Sotera Fornaro, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 
30/12/2010, n. 240, 
 

         DICHIARA 
 
 di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 19/02/2020 e di 
concordare con il contenuto del verbale della II riunione (prova orale) della Commissione Giudicatrice. 
 
Roma, 19 febbraio 2020   
 
                                          Firma  
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