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Dipartimento di Studi Europei Americani e Interculturali
VERBALE BANDO N°1/ 2022_INSEGNAMENTO, PROT. 297/2022
RUSSIAN STUDIES
VERBALE della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa,
per titoli e pubblicazioni, per il conferimento a titolo retribuito del seguente incarico di
insegnamento per l’a.a. 2021/2022:
Classe
del
corso di
studio

N.
Insegna
mento

Corso di
studio

1

English and
AngloAmerican
Studies

Il giorno 27/04/2022

LM/37

SSD

L-LIN/21

Insegname
nto
Russian
Studies

Codice

1055000

Cfu

6

alle ore 13.00 in riunione telematica (Zoom) si è riunita la

Commissione composta dai seguenti membri:
Prof. Mario Martino
Prof. Barbara Ronchetti
Prof. Iolanda Plescia
Svolge la funzione di Presidente il Prof. Mario Martino
Svolge la funzione di Segretario verbalizzante il Prof. Iolanda Plescia
La commissione esamina le domande presentate entro il termine previsto dal bando.
Domande pervenute n°: 1
La Commissione procede esaminando la domanda pervenuta e dichiara che non
esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso tra il candidato
e i componenti della Commissione.
I requisiti di ammissione sono riportati nel bando.
In base a quanto stabilito dall’art. 1 del bando di concorso il candidato risulta in possesso

dei requisiti di ammissione.

I punteggi sono determinati in base a quanto stabilito dall’art. 4 del bando di concorso
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secondo la seguente ripartizione:
•

Voto di Laurea

max. 10 punti

•

Dottorato di ricerca

max. 25 punti

•

Altri titoli (ASN, diplomi di specializzazione etc.)

max. 15 punti

•

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca

max. 25 punti

•

Curriculum, esperienza didattica e altri titoli

max. 25 punti

La selezione si intende superata se i Candidati ottengono un punteggio pari o superiore
a 60/100.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Candidato n° 1 – Dott. BIASIOLI MARCO
•

Voto di Laurea

punti 10

•

Dottorato di ricerca

punti 25

•

Altri titoli (ASN, diplomi di specializzazione etc.)

punti 5

•

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca

punti 18

•

Curriculum, esperienza didattica e altri titoli

punti 15
Tot. punti 73/100

Risulta vincitore il candidato dott. BIASIOLI MARCO
Nell’attribuzione del punteggio ai titoli e alle pubblicazioni si è tenuto conto della
congruità di questi con il Corso di Studi e con l’insegnamento per il quale il candidato ha
presentato domanda.
La seduta è tolta in data 27/04/2022 alle ore 14.00
Letto, approvato e sottoscritto
Prof. Mario Martino (Presidente)

Prof. Iolanda Plescia (Segretario)

Prof. Barbara Ronchetti (Membro)
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