
 

Verbale della riunione preliminare della Commissione per la procedura di valutazione 

comparativa per il conferimento di incarichi di insegnamento retribuito in lingua inglese 

per il Corso Magistrale in Scienze e Tecnologie per la Conservazione dei Beni Culturali 

della Facoltà di Scienze M.F.N. 
 

 (Classe LM-11), Sapienza Università di Roma – A.A. 2019-2020 

 
 Il giorno 1 ottobre 2019, alle ore 15:00, si è riunita nella Sala Marini Bettolo del Dipartimento di Biologia 

Ambientale, la Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento di Biologia Ambientale, Prof.ssa Maria 

Maddalena Altamura, con Decreto n° 80, Prot. 2206/19 del 23/09/2019, e composta da: 

 

Prof. Gabriele FAVERO 

Prof. Daniele PORRETTA 

Prof. Silvano MIGNARDI 

supplenti Prof.ssa Laura SADORI, Prof.ssa Anna Maria SIANI, in seguito alla comunicazione di 

indisponibilità del Prof. MIGNARDI datata 25 settembre 2019, viene convocato il supplente Prof.ssa Laura 

SADORI 

 

per la discussione preventiva sui criteri da adottare per la valutazione dei titoli relativi al bando per 

conferimento di incarichi di insegnamento retribuito in lingua inglese per il Corso Magistrale in Scienze e 

Tecnologie per la Conservazione dei Beni Culturali della Facoltà di Scienze M.F.N., Dipartimento di Biologia 

Ambientale, a.a. 2019-2020 –Bando n. 68, Prot. 1918/2019 del 05/08/2019. 

Assume le funzioni di Presidente il Prof. Gabriele FAVERO. 

Assume le funzioni di Segretario il Prof. Daniele PORRETTA. 

La Commissione prende atto delle norme e indicazioni contenute nel bando. La Commissione decide 

all’unanimità di valutare i candidati in centesimi, suddividendo i 100 punti a disposizione per la valutazione 

dei titoli e delle pubblicazioni secondo i seguenti criteri: 

 

- fino a 10 punti per titoli di studio post lauream 

- fino a 20 punti per titoli professionali 

- fino a 30 punti per pubblicazioni attinenti al settore scientifico-disciplinare, anche tenendo conto degli 

indicatori bibliometrici (Scopus) 

- fino a 30 punti per pregressa attività didattica adeguatamente specificata e documentata in ambito 

universitario 

- fino a 10 punti per qualunque altro titolo. 

 

La Commissione stabilisce che i candidati saranno collocati utilmente in graduatoria una volta ottenuto il 

punteggio minimo di sessanta centesimi. 

 

La Commissione stabilisce di riunirsi nuovamente il giorno 8 ottobre 2019 alle ore 16:00 presso il 

Dipartimento di Biologia Ambientale. 

 

Alle ore 15.30 la Commissione termina i lavori per stabilire i criteri da adottare. 

 

 

F.to  Prof. Gabriele FAVERO (Presidente) 

 

F.to Prof. Daniele PORRETTA (Segretario) 

 

F.to  Prof.ssa Laura SADORI (Membro) 
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