
 

 

 

 

 

 

Verbale - Procedura 1/2020 AR [prot. n. 65 del 13/01/2020] 

Valutazione comparativa per titoli e colloquio per l’affidamento di n. 1 Assegno di Ricerca, 
di categoria B) tip. I, della durata di 1 (uno) anno per il Settore Scientifico-Disciplinare L-
ANT/01 dal titolo: “Sviluppo di metodi di indagine quantitativi nello studio tecnologico-
funzionale di industrie litiche” nell’ambito del Progetto di ricerca: “ERC HIDDEN FOODS”.   

Istituzione della Commissione - Decisione dei criteri e modalità di valutazione dei titoli - 
Colloquio 

Il giorno 24 febbraio 2020 alle ore 11.30, presso la stanza della prof.ssa Vozza, al secondo piano 
della Clinica Odontoiatrica, si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione 
Direttoriale prot. n. 298 del 21/02/2020, per la valutazione delle domande presentate in risposta alla 
procedura di selezione per l'attribuzione di n. 1 (uno) assegno per lo svolgimento di attività di ricerca 
di categoria B) – Tipologia I, della durata di 1 (uno) anno di cui al Bando 1/2020 AR in oggetto, 
composta da: 

Prof.ssa Emanuela Cristiani; 

Prof.ssa Iole Vozza; 

Dott.ssa Marialetizia Carra. 

Tutti i componenti dichiarano, sotto la propria responsabilità, di non avere rapporti di coniugio, di 
parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con gli altri commissari (art. 5, comma 2, 
D.lgs. 07/05/48 n. 1172) e che non sussistono altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 
51 e 52 del Codice di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240. 

La Commissione unanime assegna la funzione di Presidente alla prof.ssa Iole Vozza e quella di 
segretario alla prof.ssa Emanuela Cristiani. 

La Commissione prima di esaminare le domande pervenute, prende visione del Bando, stabilisce 
i criteri di ripartizione dei punteggi, di cui all’art. 6 del suddetto Bando, e le norme per la 
prosecuzione dei lavori.  

La Commissione stabilisce i seguenti criteri di ripartizione dei punteggi (massimo 100 punti): 

1. Fino a 5 punti da attribuire al voto di Laurea; 

2. Fino a 5 punti da attribuire per il Dottorato; 

3. Fino a 20 punti da attribuire alle pubblicazioni e altri prodotti della ricerca; 

4. Fino a 20 punti da attribuire a Diplomi di specializzazione e Attestati di frequenza ai corsi di 
perfezionamento post-laurea; 

5. Fino a 20 punti da attribuire ad altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, 
borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali; 

6. Fino a 30 punti da attribuire al colloquio. 

……………………………………………OMISSIS…………………………………………… 

Alle ore 12:30 la Commissione conclude i lavori.  

Letto e approvato seduta stante 

Roma, lì 24/02/2020 

La Commissione    

Prof.ssa Iole Vozza  Presidente (firmato in originale) 

Prof.ssa Emanuela Cristiani Segretario (firmato in originale) 

Dott.ssa Marialetizia Carra  (firmato in originale) 


