
Assegno di ricerca categoria B tipologia II dal titolo:
“Documentare la città: sperimentazioni e tecnologie per

l'integrazione della documentazione della città di Cencelle
edel suo territorio”

In data 24/01/2019 alle ore 14.30, si è riunita la commissione cosi composta:

 Presidente: prof. Paolo Carafa

  I membro: prof. Giorgia Maria Annoscia

 Segretario verbalizzante: prof. Francesca Romana Stasolla

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:

Massimo dei punti per 110/110 e lode a scalare fino alla voto 108 secondo la 

seguente attribuzione: 110/110 e lode: 10 punti; 110: 8; da 108 a 109: 6; da 105 

a 107: 4. 

 Criteri assegnazione punteggio pubblicazioni e altri prodotti della ricerca:

Le pubblicazioni sono valutate sulla base della loro originalità, del loro rigore 

metodologico e della loro collocazione nel panorama degli studi nazionali e 

internazionali. Le monografie sono valutate un massimo di 4 punti ciascuna; gli 

articoli in riviste scientifiche di fascia A un massimo di 2 punti ciascuno; gli 

articoli in altre riviste scientifiche e i contributi in volume un massimo di 1 punti 

ciascuno.

 Criteri assegnazione punteggio diplomi di specializzazione e attestati di 

frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea:

Si attribuiscono: max. 4 punti per ciascun diploma o titolo analogo conseguito a

seguito  di  corsi  biennali  conclusi;  max.  2  punti  per  ciascun  diploma  o  titolo

analogo conseguito a seguito di corsi annuali conclusi; una frazione di punto per

corsi di più breve durata conclusi. Si prenderanno in considerazione solo diplomi

e/o attestati pertinenti alle discipline oggetto del 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:
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Si attribuiscono: max. 5 punti per titolarità di contratti, max. 5 punti per borse di

studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali; max. 5 punti per borse di studio e

incarichi in Enti di ricerca internazionali. 

Saranno valutati inoltre 

 - esperienza nell’utilizzo di sistemi informativi archeologici: max. 5 punti; 

 -  esperienza in gestione cartografica di dati a valenza topografica in 
formato digitale vettoriale: max. 5 punti; 

 Criteri assegnazione punteggio colloquio:

La Commissione valuterà la  maturità  scientifica del  candidato con particolare

riferimento all’ambito di ricerca specificato nel progetto e alle conoscenza delle

più aggiornate metodologie e filologie di analisi, integrazione e ricostruzione di

paesaggi medievali. Sarà valutato anche il livello di aggiornamento bibliografico

relativo al tema presentato.

 Voto di Laurea: max. 10 punti

 Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: max. 5 punti

 Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza

ai corsi di perfezionamento post-laurea: max. 5 punti

 Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di 

contratti, borse di studio e incarichi in Enti di

ricerca nazionali o internazionali: max. 30 punti

 Colloquio max. 50 punti

Il punteggio minimo titoli è pari a 15 / 45 max. punti titoli

Il punteggio minimo per le pubblicazioni è pari a 3 / 5 max. punti pubblicazioni

Il punteggio minimo per poter accedere al colloquio è pari a 18/ 50 max. punti 

titoli+pubblicazioni

Il punteggio minimo per il colloquio è pari a 30 / 50 max. punti colloquio

La valutazione totale minima per poter accedere alla graduatoria di merito è pari a 48 / 100

La Commissione decide di effettuare la valutazione titoli in data 28/01/2019 ore 13:00 presso

lo studio di  Archeologia Medievale (stanza 16 - L055)

La seduta è tolta in data 24/01/2019 alle ore 15.00



Roma, 24/01/2019

Presidente: F.to Paolo Carafa

I membro: F.to Giorgia Maria Annoscia

Segretario verbalizzante: F.to Francesca Romana Stasolla


