
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 11/06/2020 alle ore 08.30 la Commissione riunita per via telematica con 

collegamento Meet: meet.google.com/hyk-ttfx-vio prende visione delle domande pervenute.

Hanno presentato domanda n. 02 candidati.

1) Cosimo Lunetti

2) Alessandro Pintucci

Candidato Cosimo Lunetti:

In base a quanto stabilito dall’art. 4 del bando di concorso, il  candidato  Cosimo Lunetti 

risulta non idoneo alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni perché non in possesso del 

titolo di dottore di ricerca in materie archeologiche.

Candidato Alessandro Pintucci:

In base a quanto stabilito dall’art. 4 del bando di concorso, il candidato Alessandro Pintucci 

risulta idoneo alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni

.

Valutazione titoli:

 Voto di Laurea: 20 / max. punti

 Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: 3 / max. punti

 Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza

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

 Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di 

contratti, borse di studio e incarichi in Enti di

ricerca nazionali o internazionali: 40 / max. punti

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, il candidato Alessandro 

Pintucci ha conseguito il punteggio minimo per i titoli.

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, il candidato Alessandro 

Pintucci ha conseguito il punteggio minimo per le pubblicazioni.

La valutazione parziale (titoli + pubblicazioni) del candidato è pari a 83 / 100.

Pertanto il candidato Alessandro Pintucci accede al colloquio.
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La seduta è tolta in data 11/06/2020 alle ore 09.00

Roma, 11/06/2020

Presidente: Paolo Carafa F.to Paolo Carafa

I membro: Marco Galli F.to Marco Galli

Segretario verbalizzante: Maria Teresa D’Alessio F.to Maria Teresa D'Alessio


