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Concorso pubblico, per l'assegnazione di borse di studio finanziate da 

NextGenerationEU nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

missione 4, componente 2 "dalla ricerca all'impresa" per il Corso di Dottorato in 

Gender Studies 38° ciclo istituito presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 

D.R. n. 4203 del 18.11.2022 A.A. 2022/2023 

 

VERBALE N. 2 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

 La Commissione Giudicatrice del concorso specificato in epigrafe, nominata 

con D.R. n.4603 del 22.12.2022, si è riunita il giorno 27.12.2022 alle ore 12.00, 

presso lo studio della prof.ssa Anna Paterno, Dipartimento di Scienze Politiche, sito 

al sesto piano del palazzo Del Prete in piazza C. Battisti n.1- Bari -, dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, per procedere alla valutazione dei titoli dei candidati. 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, 

dichiara aperta la seduta. 

La Commissione stabilisce che saranno valutati esclusivamente i titoli dei 

candidati la cui documentazione prodotta i requisiti di ammissione previsti dall’art.2 

del bando di concorso. 

La Commissione stabilisce che i titoli prodotti dai candidati ammessi alla 

selezione saranno valutati purché documentati o certificati secondo le modalità 

stabilite dal bando di concorso (Art.5). 

La Commissione passa, quindi, in relazione a quanto deliberato nella seduta del 

27.12.2022 (Verbale n.1), alla valutazione dei titoli dei candidati. 

La Commissione predispone, per ciascun candidato, una scheda riportante il 

punteggio attribuito in ogni singola categoria, nonché il punteggio totale. 

Le predette schede sono allegate al presente verbale (All.n.1, All.n.2, All.n.3, 

All.n.4, All.n.5, All.n.6, All.n.7, All.n.8, All.n.9, All.n.10, All.n.11) 

I punteggi attribuiti ai candidati vengono riportati nella seguente tabella 

riepilogativa. 
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Cognome Nome CV 

(ove 

previs

to) 

Laureati 

 

Voto di 

Laurea 

 

Laureandi 

 

Voto di 

laurea 

calcolato 

con media 

ponderata 

Titoli 

scientifici 

Titoli 

accademici 

Documentata 

attività di 

ricerca presso 

qualificati 

istituti 

italiani e 

stranieri 

attinenti alle 

tematiche 

oggetto del 

corso di 

dottorato per 

il quale si 

concorre 

TOTALE 

DEZIO Michele  ---- 10 ---- 0 0 0 10 
FALAHI Kamal ---- n.v.* ---- n.v.* n.v.* n.v.* n.v.* 
IMRAN Muhammad ---- n.v.* ---- n.v.* n.v.* n.v.* n.v.* 
JAHAN Mashraki ---- n.v.* ---- n.v.* n.v.* n.v.* n.v.* 
MEHBOOB Saima ---- n.v.* ---- n.v.* n.v.* n.v.* n.v.* 
PROFILI Lucia ---- 10 ---- 0 0 0 10 
QAISAR Ali ---- n.v.* ---- n.v.* n.v.* n.v.* n.v.* 
RICCI Giulia Antea ---- 10 ---- 0 0 0 10 
SANTOVITO Anna ---- 8 ---- 0 2 0 10 
TAHIREEN Ulfat ---- n.v.* ---- n.v.* n.v.* n.v.* n.v.* 
UMER Muhammad ---- n.v.* ---- n.v.* n.v.* n.v.* n.v.* 

*= titolo non valutabile poiché la documentazione presentata non è conforme ai requisiti di 

ammissione previsti dall’art.2 lett.A del bando di concorso. 

 

 Si dà atto che tutte le deliberazioni sono state prese all’unanimità dai 

Componenti della Commissione.  

          

Alle ore 16.00   è tolta la seduta.  

 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE 

  

Presidente: F.to Prof.ssa Anna Paterno  __________________ 

Componente: F.to Prof.ssa Letizia Carrera   ___________________ 

Componente-Segretario: F.to Prof.ssa Roberta Pace ______________ 


