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VERBALE N. 1 SEDUTA PRELIMINARE 

INSEDIAMENTO E DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La Commissione giudicatrice del concorso di cui in epigrafe, nominata con Decreto 4/2021 del 
01/02/2021 (Prot. n. 59-VII/1) del Direttore del Dipartimento e composta dai professori Stefano 
Petrucciani, Michele Prospero, Andrea Salvatore si è riunita per la prima volta il giorno 4/02/2021 alle 
ore 10.00 in modalità telematica attraverso la piattaforma Meet, link https://meet.google.com/zug-ygry-
oov. 
In conformità a quanto stabilito dal citato decreto di nomina, la Commissione affida le funzioni di 
Presidente al Prof. Stefano Petrucciani e le funzioni di Segretario al Prof. Andrea Salvatore e procede 
quindi a stabilire i criteri e le modalità di valutazione dei titoli.  
Con riferimento al bando del concorso in epigrafe, la Commissione prende preliminarmente visione delle 
disposizioni per l’espletamento delle selezioni per il conferimento di assegni di collaborazione ad attività 
di ricerca presso le Università.  
La Commissione procede quindi a determinare i criteri di valutazione delle diverse tipologie di titoli 
indicate nell’Art. 6 del Bando di concorso e il peso da attribuirsi a essi. Il punteggio da attribuirsi ai titoli 
è determinato in 100 punti così ripartiti: 
 
A. Voto di laurea magistrale o specialistica o laurea vecchio ordinamento: massimo 5 punti su 100 
così ripartiti: (1) voto di laurea 110 e lode = 5; (2) voto di laurea da 109 a 110 = 4; (3) voto di laurea da 
107 a 108 = 3; (4) voto di laurea da 105 a 106 = 1.  
B. Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca. Criteri: (1) originalità, innovatività, rigore metodologico; 
(2) congruenza delle pubblicazioni con il SSD e con le tematiche indicate nell’avviso di selezione; (3) 
rilevanza scientifica della collocazione editoriale; (4) possibilità di determinare analiticamente l’apporto 
individuale nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione. Punti da 0 a 45 su 100.  
C.Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea. 
Criteri: attinenza al SSD; rilevanza della istituzione che ha rilasciato i diplomi o gli attestati. Punti da 0 a 
5 su 100.  
D. Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in 
Enti di ricerca nazionali o internazionali. Criteri: attinenza al SSD, durata, rilevanza della sede dove 
si è svolta l'attività. Punti da 0 a 45 su 100.  
 
La Commissione si riconvoca per il giorno 11 febbraio, ore 10,00, in via telematica, per procedere alla 
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e alla determinazione della graduatoria finale.  
La seduta è tolta alle ore 10 e 30.  
Roma, 4 febbraio 2021  
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