
 
 

Premio di Laurea “Tullia Romagnoli Carettoni” 
Terza edizione 

Linee guida e criteri di valutazione 
Composizione della Commissione di valutazione 

Ai sensi dell’art.8 del Bando la Commissione di valutazione è formata da cinque membri: 
tre studiose/i esperte/i, un rappresentante dell’Unione Femminile Nazionale e un 
rappresentante della famiglia Carettoni;  

L’Unione Femminile Nazionale, sentita la famiglia Carettoni, nomina tre studiose/i 
esperte/i. 

I nominativi dei componenti la Commissione di valutazione sono pubblicati sul sito 
dell’Unione Femminile Nazionale dopo la data di scadenza del bando.  

Documentazione per la Commissione di valutazione 

Ogni componente della Commissione riceve la seguente documentazione: 

a. Copia della domanda di partecipazione al bando; 
b. Curriculum vitae del concorrente; 
c. Il progetto di ricerca; 
d. Ogni altro documento, titolo o pubblicazione, compreso la tesi di laurea o di 

dottorato. 
e. Files con gli elaborati pervenuti su supporto informatico 

Modalità di valutazione per l’assegnazione della borsa di ricerca 

I membri della Commissione valutano individualmente tutta la documentazione ed 
attribuiscono un voto da 1 a 10 per ciascuno dei seguenti punti: 

1. Congruenza del progetto di ricerca con le tematiche del Bando; 
2. Metodologia della ricerca  
3. Modalità di valorizzazione del fondo Tullia Romagnoli Carettoni; 
4. I titoli e la documentazione presentata.  

Successivamente, la segreteria predispone la graduatoria, attribuendo ad ogni progetto il 
punteggio risultante dalla somma della media dei voti ottenuti su ciascun punto (media= 
per ogni punto somma dei voti espressi da ciascun commissario diviso cinque) 

 



 
 

Criteri di valutazione del progetto di ricerca 

I candidati nella elaborazione del progetto di ricerca terranno conto anche dei seguenti 
criteri di valutazione adottati della Commissione: 

1. La rispondenza dell’elaborato al tema assegnato alla ricerca; 
2. Qualità e originalità del lavoro con riferimento al tema della ricerca e al 

messaggio di fondo che il lavoro intende comunicare; 
3. Valorizzazione del fondo Tullia Romagnoli Carettoni; 
4. Ricerca delle fonti archivistiche degli enti presieduti da Tullia Romagnoli 

Carettoni e loro valorizzazione  
5. Congruenza del ruolo e dell’azione di Tullia Romagnoli Carettoni negli eventi 

che l’hanno vista protagonista o partecipe; 
6. Efficacia della contestualizzazione delle tematiche affrontate con particolare 

riferimento alla ricostruzione del clima sociale e politico in cui vanno collocate tali 
tematiche; 

7. Chiarezza espositiva, capacità di analisi e di sintesi;  
8. Livello di aggiornamento bibliografico 

Riunioni della Commissione di valutazione 

La Commissione si riunisce (in presenza ovvero in videoconferenza) una prima volta per 
formalizzare la sua costituzione e per approvare o modificare i criteri di valutazione. Si 
riunisce una seconda volta al termine dell’esame della documentazione presentata dai 
candidati, per approvare la graduatoria definitiva e per l’assegnazione della ricerca al 
vincitore. Infine, per esprimere collegialmente la valutazione della ricerca.   

I lavori della Commissione trovano evidenza in appositi verbali. 
 
Le deliberazioni della Commissione sono inappellabili. 

  
 


