Prot. n. 0001232 del 18/06/2020 - [UOR: IMP000024 - Classif. VII/1]

Assegno di ricerca categoria B tipologia II dal titolo:
“Realizzazione ed implementazione di un database con dati letterari, bibliografici,
d'archivio, cartografici, iconografici, relativi alla basilica del Santo Sepolcro a
Gerusalemme, relazionati attraverso l'utilizzo di sistemi GIS ”
In data 17/06/2020 alle ore 17.00 la Commissione prende visione delle domande
pervenute.
Hanno presentato domanda n. 2 candidati.
Candidato:
Beatrice Brancazi
Davide Mastroianni

In base a quanto stabilito dall’art. 4 del bando di concorso, il candidato Davide
Mastroianni risulta non ammissibile in quanto non in possesso del dottorato di
ricerca in Archeologia post-classica né titolo equivalente.
Il candidato Beatrice Brancazi risulta idoneo alla valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni.
Valutazione titoli:


Voto di Laurea: 10 / 10 max. punti



Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: 5 / 10 max. punti

 Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento
post-laurea: 0 / 20 max. punti
 Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e
incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali: 33/ 60 max. punti
In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, il candidato
Beatrice Brancazi ha conseguito il punteggio minimo per i titoli.
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In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, il candidato
Beatrice Brancazi ha ha conseguito il punteggio minimo per le pubblicazioni.
La valutazione totale del candidato è pari a 48 / 100.
Pertanto il candidato Beatrice Brancazi 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 redige la seguente graduatoria di merito ai sensi dell’art. 9 del bando
stesso:
Cognome

Nome

Titoli

Pubblicazioni

Totale

Brancazi

Beatrice

43

5

48

La seduta è tolta in data 17/06/2020 alle ore 17.30
Roma, 17/06/2020
Presidente: Prof. Paolo Carafa
I membro: Prof. Giorgia Maria Annoscia
Segretario verbalizzante: Prof. Francesca Romana Stasolla
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