
 

  
 
 
 
  

Assegno di ricerca categoria B tipologia I dal titolo: 
“Raccolta e schedatura fonti storiche con raccolta, sistemazione ragionata, 

schedatura e analisi delle fonti storico-geografiche tardo antiche e medievali sull'Iran 
nord occidentale, macroarea culturale (Pahlaw) di pertinenza dell'unità Sapienza 

nell'ambito del progetto PRIN 2017 Eranshahr” (Bando N. 65/2020) 

 
In data 01/07/2020 alle ore 11.30, si è riunita per via telematica su piattaforma google meet 
(https://meet.google.com/vzg-mzbm-wfh) la commissione cosi composta: 
 

 Presidente:   prof. Carlo Giovanni Cereti 

  I membro:   prof.ssa Maria Vittoria Fontana 

 Segretario verbalizzante: dott. Gianfilippo Terribili 

La commissione, presa visione dell’art. 6 del bando, stabilisce i criteri, opportunamente 

pesati, di valutazione nel seguente modo: 

 

 Criteri assegnazione punteggio dottorato: 

Conseguimento dottorato in Dottorato in Filologia e Storia del Mondo Antico curriculum 

orientale o affini. 

 

 Criteri assegnazione punteggio voto di laurea: 

Laurea triennale e magistrale in Lettere/Storia antica/Archeologia o affini. 

 Criteri assegnazione punteggio pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: 

Pubblicazioni cartacee o digitali su contesti storico-culturali dell’Asia Occidentale.  

 

 Criteri assegnazione punteggio diplomi di specializzazione e attestati di 

frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea: 

Attestati di conoscenza lingue straniere, di partecipazione a corsi e seminari su contesti 

storico-culturali dell’Asia Occidentale.  

 

 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: 

Vittoria concorso e partecipazione a dottorati di ricerca; partecipazione a missioni 

archeologiche o progetti di ricerca focalizzati sull’Iran o paesi vicini.   

 Criteri assegnazione punteggio colloquio: 

Nel colloquio saranno valutate le competenze specifiche richieste nell’ambito delle attività 

progettuali, con particolare attenzione per: conoscenza lingue dell’Iran antico e medievale, 

contesto storico-culturale dell’Iran pre-islamico, fonti storiche sul periodo sasanide.  

 

 



 

  
 
 
 
  
 

 

 
La commissione prende visione dell’art. 6 del bando e stabilisce i criteri, opportunamente 

pesati, di valutazione nel seguente modo: 

 

 Dottorato:      max. 10 punti 

 Voto di Laurea:      max. 10 punti 

 Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca:  max. 10 punti 

 Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 

ai corsi di perfezionamento post-laurea:   max. 10 punti 

 Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di  

contratti, borse di studio e incarichi in Enti di 

ricerca nazionali o internazionali:   max. 25 punti 

 Colloquio:      max. 35 punti 

 

Il punteggio minimo per i titoli è pari a 30 / 55 

Il punteggio minimo per le pubblicazioni è pari a 03 / 10  

Il punteggio minimo per poter accedere al colloquio è pari a 33 / 65 

Il punteggio minimo per il colloquio è pari a 25 / 35 

La valutazione totale minima per poter accedere alla graduatoria di merito è pari a 58 / 100 

 

La seduta è tolta in data 01/07/2020 alle ore 12.00. La commissione ha deciso di riunirsi in 

via telematica per la valutazione delle domande pervenute in data 02/07/2020 alle ore 11.30. 

 

Roma, 01/07/2020 

 

Presidente:    

I membro:    

Segretario verbalizzante:  


