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VERBALE N. 1 – RIUNIONE PRELIMINARE 

 

Il giorno 7 gennaio 2020 alle ore 9.00 si è riunita per via telematica la Commissione giudicatrice per il conferimento 

di n. 1 Assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria A) tipo I) della durata di 1 anno per il settore 

scientifico-disciplinare L-LIN/12.   

La Commissione, nominata con Decreto Direttoriale n. 90/2019 prot n. 0001161 del 22/11/2019, è così composta: 

Prof. Rita SALVI (Presidente) 

Prof. Janet BOWKER (Componente) 

Prof. Renzo MOCINI (Segretario verbalizzante) 

Ciascun membro della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela o affinità, entro il 4° grado incluso, 

con gli altri commissari. 

 

La Commissione, presa visione del bando di concorso, stabilisce, secondo l’art. 6 del bando, i seguenti criteri di 

valutazione: 

 fino a 25 punti per la valutazione del progetto, in funzione dei contenuti e della fattibilità; 

 fino a 5 (cinque) punti per il voto di laurea; in particolare: 5 punti per votazione 110/110 e lode; 4 punti per 

votazione 110; 3 punti per votazione compresa tra 106 e 109; 2 punti per votazione compresa tra 103 e 105; 1 

punto per votazione compresa tra 100 e 102. 

 fino a 10 (dieci) punti per il Dottorato di ricerca attinente; in particolare: 10 punti, se inerente al settore scientifico 

disciplinare e al tema della ricerca; 5 punti, per dottorato in discipline affini al tema della ricerca; 3 punti, per 

altro tipo di dottorato.  

 fino a 20 (venti) punti per le pubblicazioni e altri prodotti di ricerca, considerando la produttività scientifica 

complessiva e l’attinenza della produzione scientifica alle tematiche rilevanti per il settore scientifico 

disciplinare; la continuità della produzione scientifica; la qualità e la rilevanza delle sedi editoriali di 

pubblicazione. In particolare: fino a  5 punti per ciascun contributo monografico; fino a 3 punti per ciascun 

articolo, saggio o contributo scientifico; fino a 2 punti per eventuali contributi di altro argomento (es. traduzione 

con apparato critico, materiale didattico, ecc.). 

 fino a 15 (quindici) punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento 

post-laurea e altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi di ricerca. 

In particolare: fino a 10 punti per assegno di ricerca biennale; fino a 8 punti per corsi post-laurea e diplomi di 

specializzazione, in relazione alla durata e alla loro pertinenza; fino a 8 punti per master in discipline attinenti; 

fino a 6 punti per altri titoli collegati all'attività svolta quale titolarità di contratti, borse di studio e incarichi in 

Enti di ricerca nazionali o internazionali su temi pertinenti.  

 fino a 25 punti per la valutazione del colloquio, in funzione dei contenuti di merito, del rigore logico 

dell’esposizione, della capacità di argomentazione. 

La Commissione stabilisce inoltre che saranno ammessi al colloquio orale tutti i candidati che hanno prodotto corretta 

documentazione. La Commissione dà incarico al Presidente di disporre il ritiro del materiale e della documentazione 

prodotta dai candidati, affinché la Commissione stessa sia in condizione di procedere nei propri lavori. 

La Commissione decide di riconvocarsi per via telematica per  la prosecuzione dei lavori (valutazione dei titoli) il giorno 

13 gennaio 2020 alle ore 9.00.  

La seduta telematica si chiude alle ore 10.00. Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente con dichiarazione di 

formale adesione e partecipazione per via telematica da parte degli altri componenti la Commissione, e sarà consegnato 

al Responsabile del procedimento per i conseguenti adempimenti. 

Si allegano le dichiarazioni di partecipazione dei Commissari e il relativo documento d’identità. 

 

                                                                                     IL PRESIDENTE 

                                                                                                      PROF. Rita SALVI 
 

 

Roma,  7 gennaio 2020  

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 


