Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo

VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO
AR-B tipo I 10/2021 Prot. n. 1792/195 del 30/07/2021
PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI COLLABORAZIONE
AD ATTIVITA’ DI RICERCA
Titolo del progetto:
“Sacri lapides Aegypti”

RIUNIONE DEFINIZIONE DEI CRITERI VALUTATIVI

Il giorno 16/09/2021, alle ore 10.00, si è riunita, telematicamente attraverso la piattaforma Google Meet (link della
riunione: meet.google.com/vpp-vmrn-zoy ) la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del
13/09/2021 Prot.n. 1938, per la definizione dei criteri per la valutazione delle domande in risposta alla procedura di
selezione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di cui al Bando AR-B tipo I 10/2021 in oggetto, composta da:
Prof.ssa BUZI PAOLA

membro esperto con funzioni di Presidente

Prof. NADALI DAVIDE

membro esperto

Prof. VERDERAME LORENZO

membro esperto con funzioni di Segretario

La commissione, presa visione dell’art. 6 del bando, stabilisce i criteri, opportunamente pesati, di valutazione.
Il punteggio riservato ai titoli è 70 ed è determinato in base al seguente criterio:
• fino a 15 (quindici) punti: Voto di laurea che verrà valutato come segue:
voto da 95 a 100: punti 8
voto da 101 a 104: punti 10
voto da 105 a 109: punti 12
voto 110: punti 14
voto 110 e lode: punti 15
• fino a 5 (cinque) punti: Dottorato di ricerca in Egittologia, che verrà valutato come segue:
Dottorato in corso di svolgimento: punti 1
Dottorato già conseguito: punti 5
• fino a 5 (cinque) punti: Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca
• fino a 25 (venticinque) punti: Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post
lauream, inclusi corsi di lingua egiziana (in tutte le sue fasi)
• fino a 20 (venti): Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti
di ricerca nazionali o internazionali, attività di tutorato, collaborazioni scientifiche
• fino a 30 (trenta): Colloquio

La seduta è tolta alle ore 10.20 del giorno 16/09/2021
LA COMMISSIONE:
F.to prof.ssa BUZI PAOLA
F.to prof. NADALI DAVIDE
F.to prof. VERDERAME LORENZO

