
 
 
 
 

Dipartimento di Scienze dell'antichità 

 
Assegno di ricerca categoria B tipologia II dal titolo: 

“Aggiornamento e implementazione dati dello scavo e della ricerca dell’Insula Volusiana (Roma) con 
acquisizione, aggiornamento e trattamento dei dati dai contesti di scavo e di studio dell’Insula 

Volusiana” 

 
In data 24/09/2020 alle ore 9.00, si è riunita, telematicamente attraverso la piattaforma Google Meet, la 
commissione così composta:  
 
- Presidente:   prof. Stefano Tortorella 
 
- I membro:   prof.ssa Annalisa Lo Monaco 
 
- Segretario verbalizzante:  dott. Antonio F. Ferrandes 
 

La commissione, presa visione dell’art. 6 del bando, stabilisce i criteri, opportunamente pesati, di valutazione 
nel seguente modo:  

• Criteri assegnazione punteggio voto di laurea: 
Laurea in archeologia con particolare attenzione per tematiche e problemi dello specifico SSD per cui è attivata 
la procedura (L-ANT/07) o del macro-settore 10/A1.  

• Criteri assegnazione punteggio pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: Pubblicazioni su aspetti 
archeologici e della cultura materiale di contesti del mondo greco-romano; riconoscimento esplicito del ruolo 
di ogni contributore in articoli a più mani; originalità delle pubblicazioni; scientificità della collocazione editoriale 
delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica; pertinenza al SSD L-ANT/07.  

• Criteri assegnazione punteggio diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 
perfezionamento post-laurea:  

Pertinenza di specializzazioni e corsi di perfezionamento con le specifiche tematiche della ricerca per cui è 
attivata la procedura.  

• Criteri assegnazione punteggio altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di 
studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali:  

Pertinenza delle attività di ricerca con il SSD L-ANT/07; valutazione delle sedi e durata dei soggiorni di studio.  

 

• Voto di Laurea:         max. 35 punti 
• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca:      max. 25 punti 
• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di  

perfezionamento post-laurea:        max. 20 punti 

• Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di  

contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali:  max. 20 punti 

Come stabilito dall’art. 7 del bando di concorso, non è previsto colloquio. 
Il punteggio minimo titoli è pari a 41/75 max. punti titoli. 
Il punteggio minimo per le pubblicazioni è pari a 10/25 max. punti pubblicazioni. 
La valutazione totale minima per poter accedere alla graduatoria di merito è pari a 51/100.  
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Dipartimento di Scienze dell'antichità 

 
La seduta è tolta in data 24/09/2020 alle ore 9.45  

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto, Roma 24/09/2020 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 

F.to prof. TORTORELLA STEFANO 

 

F.to prof.ssa LO MONACO ANNALISA 
 

F.to dott. FERRANDES ANTONIO F. 

 

 
 

  



 
 
 
 

Dipartimento di Scienze dell'antichità 

 
Assegno di ricerca categoria B tipologia II dal titolo: 

 “Aggiornamento e implementazione dati dello scavo e della ricerca dell’Insula Volusiana (Roma) con 
acquisizione, aggiornamento e trattamento dei dati dai contesti di scavo e di studio dell’Insula 

Volusiana” 

 

In data 24/09/2020 alle ore 10.00 la Commissione prende visione delle domande pervenute. Ha presentato 
domanda n. 1 candidato.  

Candidato 1: Kosmopoulos Lorenzo 

 

In base a quanto stabilito dall’art. 4 del bando di concorso, il candidato Kosmopoulos Lorenzo risulta 
idoneo alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. 

 

Valutazione titoli (Candidato 1 – Kosmopoulos Lorenzo):  

• Voto di Laurea:       35/35 max. punti 
• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca:    18/25 max. punti 
• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza   0/20 max. punti 

ai corsi di perfezionamento post-laurea:  

• Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse  

di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali:  16/20 max. punti 

 

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, il candidato Kosmopoulos Lorenzo ha 
conseguito il punteggio minimo per i titoli.  

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, il candidato Kosmopoulos Lorenzo ha 
conseguito il punteggio minimo per le pubblicazioni.  

La valutazione totale del candidato Kosmopoulos Lorenzo è pari a 69/100.  

Pertanto il candidato accede alla graduatoria di merito.  

Dopo aver espletato i propri doveri ai sensi dell’art. 4, 6 e 7 del bando di concorso, la commissione dichiara, 
con il punteggio di 69/100, vincitore della procedura selettiva il Dott. Kosmopoulos Lorenzo.  

La seduta è tolta in data 24/09/2020 alle ore 11.00.  

 

 
Letto, approvato e sottoscritto, Roma 24/09/2020 
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