
Assegno di ricerca categoria B tipologia II dal titolo:
“Rilievo fotogrammetrico con drone e analisi remote sensing per il complesso 

archeologico di Villa Adriana (Tivoli)”

In data 08/06/2020 alle ore 20.00, si è riunita in modalità telematica tramite Google Meet al 
link https://meet.google.com/fuq-xgoi-gvk la commissione così composta:

 Presidente: prof. Paolo Carafa

  I membro: prof. Marco Galli

 Segretario verbalizzante: prof.ssa Maria Teresa D’Alessio

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

pesati, di valutazione nel seguente modo:

 Criteri assegnazione punteggio voto di laurea:

-fino a 20 punti per il voto di laurea che verrà valutato come segue:

--voto da 95 a 100 punti 12

--voto da 101 a 104 punti 14

--voto da 105 a 109 punti 16

--voto 110 punti 18

--voto 110 e lode punti 20

 Criteri assegnazione punteggio pubblicazioni e altri prodotti della ricerca:

Monografia punti 2

Curatela punti 1

Articoli o altro genere di contributi a firma singola punti 0,4

Articoli o altro genere di contributi a firma multipla punti 0,2

 Criteri assegnazione punteggio diplomi di specializzazione e attestati di 

frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea:

fino a 20 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza di corsi di 

perfezionamento e/o Master di II livello post-laurea conseguiti in Italia o all’estero che 

verranno valutati come segue

- Diploma di Specializzazione in Archeologia punti 10 

- Master di II livello in ambito archeologico e/o architettonico con riferimento a 

tecniche e tecnologie di rilievo punti 10 

 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:
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fino a 40 punti per specifiche esperienze di ricerca e professionali e tenendo in 

considerazione: originalità e innovatività delle applicazioni e rigore metodologico; 

congruenza dell’attività del candidato con le tematiche e le attività indicate nell’avviso di 

selezione con particolare riferimento a: esperienza di ricerca nell'area del Latium Vetus e 

Adiectum con focus sui grandi complessi monumentali e sull'area tiburtina; esperienza nel 

rilievo archeologico e nell'utilizzo di fotogrammetria, con particolare riferimento ad 

elaborazioni da volo con drone; esperienza nell’elaborazione di Remote Sensing di 

prossimità con particolare riguardo all'ambito archeologico; esperienza nell'utilizzo di 

softwares tipo CAD, G.I.S., fotogrammetria, modellazione ed editing 3D

 Criteri assegnazione punteggio colloquio:

- Valutazione delle esperienze attestate e delle competenze dichiarate in relazione alle 

richieste del bando punti 4.

- Conoscenza dettagliata del contesto operativo indicato dal bando punti 3.

- Progettazione e gestione delle attività richieste dal bando con particolare riferimento alla 

strumentazione e alle metodologie da impiegare punti 3

 Voto di Laurea: max. 20 punti

 Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: max. 5 punti

 Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza

ai corsi di perfezionamento post-laurea: max. 20 punti

 Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di 

contratti, borse di studio e incarichi in Enti di

ricerca nazionali o internazionali: max. 45 punti

 Colloquio max. 10 punti

Il punteggio minimo titoli è pari a 42,5 / max. punti titoli

Il punteggio minimo per le pubblicazioni è pari a 2,5 / max. punti pubblicazioni

Il punteggio minimo per poter accedere al colloquio è pari a 45 / max. punti 

titoli+pubblicazioni

Il punteggio minimo per il colloquio è pari a 5 / max. punti colloquio

La valutazione totale minima per poter accedere alla graduatoria di merito è pari a 50 / 100

La seduta è tolta in data 08/06/2020 alle ore 20.30

Roma, 08/06/2020

Presidente: F.to Paolo Carafa



I membro: F.to Marco Galli

Segretario verbalizzante: F.to Maria Teresa D'Alessio


