
Assegno di ricerca categoria B tipologia II dal titolo:
“Sistema Informativo per l'analisi, la conoscenza e la gestione del 

patrimonio archeologico di Villa Adriana”

In data 29/06/2020 alle ore 09.00, si è riunita in modalità telematica (Meet: 
https://meet.google.com/wmu-kucx-qiw) la commissione cosi composta:

 Presidente: prof. Paolo Carafa

  I membro: prof. Maria Teresa D’Alessio

 Segretario verbalizzante: prof. Marco Galli

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 10 punti per il voto di laurea che verrà valutato come segue: 

--voto da 95 a 100 punti 4 

--voto da 101 a 104 punti 6 

--voto da 105 a 110 punti 8 

--voto 110 e lode punti 10

 Criteri assegnazione punteggio pubblicazioni e altri prodotti della ricerca:

-fino a 10 punti per pubblicazioni e altri prodotti della ricerca tenendo in considerazione i 

seguenti criteri: --originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; 

--congruenza dell’attività del candidato con le tematiche indicate nell’avviso di selezione; --

rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione 

all’interno della comunità scientifica;

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 15 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza di corsi di 

perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all’estero

- Diploma di Specializzazione in Archeologia punti 10 

- Altre attestazioni punti 5 

 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 15 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata – per decorrenza e 

durata – attività presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all’estero espletata a 

seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio per la collaborazione studenti o 

incarichi, in relazione all’attinenza del tema della ricerca ed alla durata temporale.

 Criteri assegnazione punteggio colloquio:

Totale punteggio riservato al colloquio: 50

Argomento del colloquio: 

La Commissione valuterà la maturità scientifica del candidato con particolare riferimento alle 

esperienze e alle competenze richieste dal bando punti 25. Sarà valutato anche il livello di 

conoscenza delle più aggiornate metodologie e filologie di analisi, integrazione e 

ricostruzione di architetture e paesaggi antichi punti 25.

 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. 15 punti

 Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di 

contratti, borse di studio e incarichi in Enti di

ricerca nazionali o internazionali: max. 15 punti

 Colloquio max. 50 punti

Il punteggio minimo titoli è pari a 20 / max. punti titoli

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

Il punteggio minimo per poter accedere al colloquio è pari a 25 / max. punti 

titoli+pubblicazioni

Il punteggio minimo per il colloquio è pari a 25 / 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 29/06/2020 alle ore 09.30

Roma, 29/06/2020

Presidente: F.to Paolo Carafa

I membro: Maria Teresa D’Alessio

Segretario verbalizzante: Marco Galli.


