Assegno di ricerca categoria B tipologia II dal titolo:
“Analisi di contesto per la definizione degli elementi strutturali che compongono testi
scientifici dedicati alla storia e all’archeologia del Lazio antico, finalizzata alla
realizzazione di una soluzione tecnologica di formalizzazione semantica estratta da
pubblicazioni”
In data 12/04/2019 alle ore 09.00, si è riunita la commissione cosi composta:


Presidente:

prof. Paolo Carafa



I membro:

prof. Maria Teresa D’Alessio



Segretario verbalizzante:

prof. Domenico Palombi

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:

Massimo dei punti per 110/110 e lode a scalare fino alla voto 108 secondo la seguente
attribuzione: 110/110 e lode: 10 punti; 110: 8; da 108 a 109: 5; da 105 a 107: 3.


Criteri assegnazione punteggio pubblicazioni e altri prodotti della ricerca:

Le pubblicazioni sono valutate sulla base della loro originalità, del loro rigore metodologico e
della loro collocazione nel panorama degli studi nazionali e internazionali. Le monografie
sono valutate un massimo di 4 punti ciascuna; gli articoli in riviste scientifiche di fascia A un
massimo di 2 punti ciascuno; gli articoli in altre riviste scientifiche e i contributi in volume un
massimo di 1 punti ciascuno.


Criteri assegnazione punteggio diplomi di specializzazione e attestati di
frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea:

Si attribuiscono: max. 5 punti per ciascun diploma o titolo analogo conseguito a seguito di
corsi biennali conclusi; max. 3 punti per ciascun diploma o titolo analogo conseguito a
seguito di corsi annuali conclusi; una frazione di punto per corsi di più breve durata conclusi.
Si prenderanno in considerazione solo diplomi e/o attestati pertinenti alle discipline oggetto
del bando.


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:

Si attribuiscono: max. 5 punti per titolarità di contratti, max. 5 punti per borse di studio e
incarichi in Enti di ricerca nazionali; max. 5 punti per borse di studio e incarichi in Enti di
ricerca internazionali.

Saranno valutati inoltre
-

Si attribuiscono max. 35 punti per la congruità del curriculum professionale rispetto
al progetto di ricerca.



Voto di Laurea:

max. 10 punti



Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca:

max. 20 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, altro (ved sopra):

max. 50 punti

Il punteggio minimo per i titoli è pari a 35/70 punti titoli
Il punteggio minimo per le pubblicazioni è pari a 10 / 20 punti pubblicazioni
La valutazione totale minima per poter accedere alla graduatoria di merito è pari a 45 / 100

La seduta è tolta in data 12/04/2019 alle ore 10,00.

Roma, 12/04/2019

Presidente: F.to: Paolo Carafa

I membro: F.to: Maria Teresa D’Alessio

Segretario verbalizzante: F.to: Domenico Palombi

Assegno di ricerca categoria B tipologia II dal titolo:
“Analisi di contesto per la definizione degli elementi strutturali che compongono testi
scientifici dedicati alla storia e all’archeologia del Lazio antico, finalizzata alla
realizzazione di una soluzione tecnologica di formalizzazione semantica estratta da
pubblicazioni”

In data 12/04/2019 alle ore 10.15 la Commissione prende visione delle domande pervenute.
Hanno presentato domanda n. 4 candidati.

Candidato Manuela Battaglia:
In base a quanto stabilito dall’art. 4 del bando di concorso, il candidato Manuela Battaglia
risulta idoneo alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.

Valutazione titoli:


Voto di Laurea:

10 / 10 max. punti



Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca:

12 / 20 max. punti



Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza
ai corsi di perfezionamento post-laurea:



00 / 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:

2 / 50 max. punti

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, il candidato Manuela
Battaglia non ha conseguito il punteggio minimo per i titoli.

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, il candidato Manuela
Battaglia ha conseguito il punteggio minimo per le pubblicazioni.

La valutazione totale del candidato è pari a 24 / 100.
Pertanto il candidato Manuela Battaglia non accede alla graduatoria di merito.

Candidato Maria Cristina Capanna
In base a quanto stabilito dall’art. 4 del bando di concorso, il candidato Maria Cristina
Capanna risulta idoneo alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.

Valutazione titoli:


Voto di Laurea:

10 / 10 max. punti



Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca:

20 / 20 max. punti



Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza
ai corsi di perfezionamento post-laurea:



5 / 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:

45 / 50 max. punti

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, il candidato Maria
Cristina Capanna ha conseguito il punteggio minimo per i titoli.

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, il candidato Maria
Cristina Capanna ha conseguito il punteggio minimo per le pubblicazioni.

La valutazione totale del candidato è pari a 80 / 100.
Pertanto il candidato Maria Cristina Capanna accede alla graduatoria di merito.

Candidato Clara di Fazio
In base a quanto stabilito dall’art. 4 del bando di concorso, il candidato Clara di Fazio risulta
idoneo alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.

Valutazione titoli:


Voto di Laurea:

10 / 10 max. punti



Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca:

20 / 20 max. punti



Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza
ai corsi di perfezionamento post-laurea:



5 / 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:

47 / 50 max. punti

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, il candidato Clara di
Fazio ha conseguito il punteggio minimo per i titoli.

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, il candidato Clara di
Fazio ha conseguito il punteggio minimo per le pubblicazioni.

La valutazione totale del candidato è pari a 82 / 100.
Pertanto il candidato Clara di Fazio accede alla graduatoria di merito.

Candidato Roy Andrea Guido
In base a quanto stabilito dall’art. 4 del bando di concorso, il candidato Roy Andrea Guido
risulta idoneo alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.

Valutazione titoli:


Voto di Laurea:

10 / 10 max. punti



Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca:

8 / 20 max. punti



Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza
ai corsi di perfezionamento post-laurea:



3,5 / 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:

10 / 50 max. punti

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, il candidato Roy Andrea
Guido non ha conseguito il punteggio minimo per i titoli.

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, il candidato Roy Andrea
Guido non ha conseguito il punteggio minimo per le pubblicazioni.

La valutazione totale del candidato è pari a 31,5 / 100.
Pertanto il candidato Roy Andrea Guido non accede alla graduatoria di merito.

Dopo aver espletato i propri doveri ai sensi dell’art. 4, 6 e 7 del bando di concorso, la
commissione redige la seguente graduatoria di merito ai sensi dell’art. 9 del bando stesso:

Cognome

Nome

Titoli

Pubblicazioni

Totale

di Fazio

Clara

62

20

82

Capanna

Maria Cristina 60

20

80

La seduta è tolta in data 12/04/2019 alle ore 11.45

Roma, 12/04/2019

Presidente: F.to: Paolo Carafa

I membro: F.to: Maria Teresa D’Alessio

Segretario verbalizzante: F.to: Domenico Palombi

