
Assegno  di  ricerca  categoria  B  tipologia  II  dal  titolo:  Comunicazione 
museale, valorizzazione materiali archivistici e delle collezioni a fini di 
rinnovate esposizioni di materiali del Polo museale

In data 05/12/2019 alle ore 11.00, si è riunita la commissione cosi composta:

 Presidente: prof. Paolo Carafa

  I membro: prof. Laura Maria Michetti

 Segretario verbalizzante: prof. Marcello Barbanera 

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:  

5 punti  per voto di 110 e lode e mezzo punto in meno per votazione inferiore

 Criteri  assegnazione  punteggio  al  dottorato  di  ricerca  in 

Archeologia curriculum classico:  congruità del titolo di dottorato con 

quanto indicato nel bando

 Criteri assegnazione punteggio pubblicazioni e altri prodotti della 

ricerca:  pubblicazioni  scientifiche  inerenti  al  settore  scientifico-

disciplinare indicato nel bando

 Criteri  assegnazione  punteggio  diplomi  di  specializzazione  e 

attestati  di  frequenza  ai  corsi  di  perfezionamento  post-laurea: 

diplomi  di  specializzazione  e  corsi  di  perfezionamento  nell’ambito  del 

settore scientifico-disciplinare  indicato nel bando

 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:  massimo 5 punti per le attività 

sopra indicate nell’ambito del settore scientifico-disciplinare indicato nel 

bando
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 Criteri  per esperienze in  ambito della  comunicazione relative a 
musei  archeologici  e  non;  interazione  con  visitatori  di  musei; 
capacità  di  comunicazione  di  collezioni  archeologiche  e  non 
tramite moderni sistemi di interazione sociale (cd. social, portali, 
web, ecc.): massimo 20 punti per le attività sopra indicate attestate da 
debite certificazioni

 Criteri  eventuali  titolarità  di  assegni  di  ricerca  precedenti  con 
l’indicazione della sede, del periodo in cui si è svolta l’attività e 
dell’argomento  della  ricerca:  1  punto  ad  assegno  per  ricerche 
condotte nell’ambito del settore scientifico-disciplinare indicato nel bando

.  Criteri  assegnazione punteggio colloquio:  dimostrazione di   una buona 
conoscenza della lingua inglese e francese scritta e parlata e del tedesco scritto, 
nonché attitudini e competenze che riguardino materiali di collezioni museali in 
riferimento  alla  loro  fruizione,  valorizzazione  e  comunicazione  al  pubblico, 
saranno avvertiti almeno venti giorni prima della data in cui dovranno sostenere 
la  prova  stessa  mediante  avviso  inviato  ai  concorrenti  all’indirizzo  di  posta 
elettronica da essi inserito nella domanda di partecipazione, salvo rinuncia scritta 
di tutti gli interessati. 

 Voto di Laurea: max. 5 punti

 Possesso di dottorato di ricerca max. 20 punti

 Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: max. 10 punti

 Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza

ai corsi di perfezionamento post-laurea: max. 10 punti

 Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di 

contratti, borse di studio e incarichi in Enti di

ricerca nazionali o internazionali: max. 5 punti

Esperienze in ambito della comunicazione relative a musei archeologici e 

non;  interazione  con  visitatori  di  musei;  capacità  di  comunicazione  di 

collezioni  archeologiche  e  non  tramite  moderni  sistemi  di  interazione 



sociale (cd. social, portali, web, ecc.): 

max. 20 punti

 Eventuali titolarità di assegni di ricerca precedenti con l’indicazione della 
sede, del periodo in cui si è svolta l’attività e dell’argomento della ricerca: 
1  punto  ad  assegno  per  ricerche  condotte  nell’ambito  del  settore 
scientifico-disciplinare indicato nel bando: 

max. 5 punti

 Colloquio max. 25 punti

Il punteggio minimo titoli è pari a 35  max. punti titoli

Il punteggio minimo per le pubblicazioni è pari a 5 / max. punti pubblicazioni

Il  punteggio minimo per poter accedere al colloquio è pari a 40 / max. punti 

titoli+pubblicazioni

Il punteggio minimo per il colloquio è pari a 40 / max. punti colloquio

La valutazione totale minima per poter accedere alla graduatoria di merito è pari 

a 80 / 100

La seduta è tolta in data 05/12/2019 alle ore 12.00

Roma, 05/12/2019

 Presidente                                prof. Paolo Carafa

  I membro: prof. Laura Maria Michetti

 Segretario verbalizzante: prof. Marcello Barbanera 


