
Assegno di ricerca categoria A tipologia II 

In data 24/01/2019 alle ore14.00, si è riunita la commissione cosi composta:

 Presidente: prof. Alberto Cazzella

  I membro: prof. Andrea Cardarelli

 Segretario verbalizzante: prof. Margherita Mussi

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

pesati, di valutazione nel seguente modo:

Criteri assegnazione punteggio progetto di ricerca: Punteggio massimo 40 punti

Il punteggio sarà basato su: innovazione, originalità, congruità con le ricerche condotte dal 

Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università Sapienza – Roma – SSD L-ANT/01, 

fattibilità, risultati attesi. 

Criteri assegnazione punteggio voto di laurea: punteggio massimo 5 punti

Punti 5 max sulla base del voto (110 e 110 cum laude: 5 punti; 109: 4 punti; 108: 3 punti; 

107: 2 punti; 106: 1 punto; 105 o meno: 0 punti)

Criteri assegnazione punteggio pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: punteggio 

massimo 35 punti

Saranno considerate solo le pubblicazioni congrue con il SSD L/ANT-01 già pubblicate. Non 

saranno valutate le pubblicazioni in corso di stampa o in preparazione a meno che non siano

accompagnate da dichiarazione formale dall’Editore o  Direttore o Responsabile scientifico. 

Verranno valutati: monografie (punti max 9); contribuiti in riviste di fascia A e/o con Impact 

factor (punti max 4,5); contributi in riviste, volumi e atti di convegno (punti max 1,5); abstract 

per convegni, recensioni, notiziari, schede in cataloghi, poster (punti max 0,75). Nella 

valutazione delle pubblicazioni e dei prodotti saranno considerati: ruolo svolto dal candidato 

e l’eventuale presenza di coautori.

Criteri assegnazione punteggio diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai 

corsi di perfezionamento post-laurea: punteggio massimo 10 punti

Fino a 5 punti max per ulteriori dottorati conseguiti in Italia o all’estero con progetti di ricerca 

affini al SSD L-ANT/01

Fino a 5 punti max per diploma Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici

Fino a 1 punto max per ogni master, corso di perfezionamento o altro corso post-laurea 

congruo con il SSD L-ANT/01
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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: 

punteggio massimo 10 punti

Fino a 6 punti max per borse di studio post laurea e/o postdoc e assegni di ricerca

Fino a 2 per ogni contratto o incarico da Enti Nazionali e Internazionali che effettuino ricerca 

in ambito congruo con il SSD L-ANT/01

Progetto di ricerca: max. 40 punti

Voto di Laurea: max. 5 punti

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: max. 35 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. 10 punti

Il punteggio minimo per il progetto di ricerca è pari a 25/40.

Il punteggio minimo per i titoli (voto di laurea, Diplomi di specializzazione e attestati di 

frequenza, ai corsi di perfezionamento post-laurea, Altri titoli collegati all’attività svolta quali 

titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali)  è 

pari a 8/25 punti. 

Il punteggio minimo per le pubblicazioni è pari a 17/35.

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

La seduta è tolta in data 24/01/2019 alle ore 15,30

Roma, 24/01/2019

Presidente: prof. Alberto Cazzella

 I membro:  prof. Andrea Cardarelli

Segretario verbalizzante: prof. Margherita Mussi

Assegno di ricerca categoria A tipologia II
Valutazione progetto di ricerca, titoli e pubblicazioni



In data 24/01/2019 alle ore 16.00 la Commissione prende visione delle domande pervenute.

Hanno presentato domanda n.2 candidati.

SSD L-ANT/01

Candidato Flavio Altamura:

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

risulta idoneo alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.

Valutazione progetto di ricerca:

 Progetto di ricerca 38/40 punti

Valutazione titoli:

 Voto di Laurea: 5/5 max. punti

 Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza

ai corsi di perfezionamento post-laurea: 1 / 10 max. punti

 Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di 

contratti, borse di studio e incarichi in Enti di

ricerca nazionali o internazionali: 3 /10 punti

Valutazione pubblicazioni:

 Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 27,5 /35 punti

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

Altamura ha conseguito il punteggio minimo per i titoli.

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

Altamura ha conseguito  il punteggio minimo per le pubblicazioni.

La  valutazione dei  titoli  (progetto  di  ricerca +  titoli  +  pubblicazioni)  del  candidato  Flavio

Altamura è pari a 74,5 / 100.

Pertanto il candidato Flavio Altamura accede alla graduatoria di merito.

Candidata: Francesca Ippolito:



In base a quanto stabilito dall’art. 4 del bando di concorso, la candidata Francesca Ippolito

risulta idonea alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.

Valutazione progetto di ricerca:

 Progetto di ricerca 33 /40 punti

Valutazione titoli:

 Voto di Laurea: 5/5 punti

 Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza

ai corsi di perfezionamento post-laurea: 6/10  punti

 Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di 

contratti, borse di studio e incarichi in Enti di

ricerca nazionali o internazionali: 3 /10 max. punti

Valutazione pubblicazioni:

 Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 17,45/35punti

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, la candidata Francesca

Ippolito ha conseguito il punteggio minimo per i titoli.

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, la candidata Francesca

Ippolito ha conseguito il punteggio minimo per le pubblicazioni.

La  valutazione  dei  titoli  (progetto  di  ricerca  +  titoli  +  pubblicazioni)  del  candidato

è pari a 64,45.

Pertanto la candidata Francesca Ippolito accede alla graduatoria di merito.

La seduta è tolta in data 24/01/2019 alle ore 18.30

Roma, 24/01/2019

Presidente: prof. Alberto Cazzella

 I membro:  prof. Andrea Cardarelli

Segretario verbalizzante: prof. Margherita Mussi
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Graduatoria

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 Pubblicazion

i

Progetto Totale

Altamura Flavio 9 27,5 38 74,5
Ippolito Francesca 14 17,45 33 64,45

La seduta è tolta in data 24/01/2019 alle ore 18,30

Roma, 24/01/2019

Presidente: prof. Alberto Cazzella

 I membro:  prof. Andrea Cardarelli

Segretario verbalizzante: prof. Margherita Mussi


