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VERBALE N. 1 
La Commissione giudicatrice del concorso in oggetto, composta dalla Prof.ssa Paola Orsatti (PO, SSD 
L-OR/15), dalla Prof.ssa Laura Guazzone (PA, SSD L- OR/10), e dalla Prof.ssa Ada Barbaro (PA, SSD 
L- OR/12) si è riunita il giorno 09/03/2023 alle ore 16.30 in modalità telematica (teleconferenza) per 
prendere visione del bando del concorso e stabilire i criteri di valutazione. La Commissione, unanime, 
assegna le funzioni di presidente alla Prof.ssa Paola Orsatti e quella di segretario alla Prof.ssa Laura 
Guazzone. 

La Commissione, prima di prendere visione delle domande pervenute e dei relativi titoli, stabilisce i 
criteri di ripartizione dei punteggi (art. 6 del bando): 

– punti 70 per i titoli 
– punti 30 per il colloquio. 

Il punteggio per i titoli è così ripartito: 
– fino a 10 punti per il voto di laurea così ripartiti: 
–  110 e lode: punti 10 

110: punti 9 
105-109: punti 6 
101-104: punti 4 
95-100: punti 2 

– fino a 30 punti per le pubblicazioni scientifiche o altri prodotti della ricerca così ripartiti: fino a 
10 punti per monografia, fino a punti 4 per ogni prodotto della ricerca quali pubblicazioni in 
riviste scientifiche o capitoli di libri o brevetti, fino ad un massimo di punti 30 complessivi, 
tenendo in considerazione i seguenti criteri: 
a. originalità, innovazione, rigore metodologico e attinenza con il tema della ricerca nel bando; 
b. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione 
all’interno della comunità scientifica; 

– fino a 10 punti per frequenza di corsi o scuole post-laurea in Italia o all’estero attinenti alle 
tematiche del bando di selezione; 

– fino a 20 punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e 
incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali, dei quali devono essere debitamente 
attestate la decorrenza e la durata, specialmente su tematiche inerenti al tema della ricerca. 

 
Le domande del colloquio verteranno sui temi della ricerca e comprenderanno una prova orale di 
lingua araba. 

 
Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno raggiunto il punteggio minimo di 60/100 nella 
valutazione dei titoli.  

 

Punteggio massimo totale 100/100. 

La seduta è tolta alle ore 17.15 del 09/03/2023. 
 
 
PRESIDENTE: Prof.ssa Paola Orsatti   

COMPONENTE: Prof.ssa Ada Barbaro  
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SEGRETARIO: Prof.ssa LauraGuazzone 
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