
Assegno  di  ricerca  categoria  B  tipologia  II  dal  titolo:  Comunicazione 
museale, valorizzazione materiali archivistici e delle collezioni a fini di 
rinnovate esposizioni di materiali del Polo museale 

In data 5/12/2019 alle ore 14.00 la Commissione prende visione delle domande 

pervenute.

Hanno presentato domanda n. 3 candidati.

Candidata Raffaella Bucolo

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

Raffaella Bucolo risulta idonea alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.

Valutazione titoli:

 Voto di Laurea: 5  punti

 Possesso di dottorato di ricerca 20 punti

 Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: 10  punti

 Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza

ai corsi di perfezionamento post-laurea:  10  punti

 Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di 

contratti, borse di studio e incarichi in Enti di

ricerca nazionali o internazionali: 5 punti

 Esperienze in ambito della comunicazione relative a musei archeologici e 

non;  interazione  con  visitatori  di  musei;  capacità  di  comunicazione  di 

collezioni  archeologiche  e  non  tramite  moderni  sistemi  di  interazione 

sociale (cd. social, portali, web, ecc.): 15 

punti

 Eventuali titolarità di assegni di ricerca precedenti con l’indicazione della 

sede, del periodo in cui si è svolta l’attività e dell’argomento della ricerca: 

1  punto  ad  assegno  per  ricerche  condotte  nell’ambito  del  settore 

scientifico-disciplinare indicato nel bando: 

2 punti

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

Raffaella Bucolo  ha conseguito il punteggio minimo per i titoli.
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In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, la candidata 

Raffaella Bucolo ha conseguito il punteggio minimo per le pubblicazioni.

La valutazione parziale (titoli + pubblicazioni) del candidata è pari a 67 / 100.

Pertanto la candidata Raffaella Bucolo accede  al colloquio.

_________________________________________________________________________________

Candidata Silvia Stassi

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

Stassi risulta idonea alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.

Valutazione titoli:

 Voto di Laurea: 5  punti

 Possesso di dottorato di ricerca 20 punti

 Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: 5  punti

 Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza

ai corsi di perfezionamento post-laurea:  3  punti

 Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di 

contratti, borse di studio e incarichi in Enti di

ricerca nazionali o internazionali: 2 punti

 Esperienze in ambito della comunicazione relative a musei archeologici e 

non;  interazione  con  visitatori  di  musei;  capacità  di  comunicazione  di 

collezioni  archeologiche  e  non  tramite  moderni  sistemi  di  interazione 

sociale (cd. social, portali, web, ecc.): 13 

punti

 Eventuali titolarità di assegni di ricerca precedenti con l’indicazione della 

sede, del periodo in cui si è svolta l’attività e dell’argomento della ricerca: 

1  punto  ad  assegno  per  ricerche  condotte  nell’ambito  del  settore 

scientifico-disciplinare indicato nel bando: 

0 punti

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

Silvia Stassi  ha conseguito il punteggio minimo per i titoli.

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

Silvia Stassi ha conseguito il punteggio minimo per le pubblicazioni.



La valutazione parziale (titoli + pubblicazioni) della candidata è pari a 48 / 100.

Pertanto la candidata Silvia Stassi  accede  al colloquio.

_______________________________________________________________________________

Candidata Maria Luisa Scrofani

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

Luisa Scrofani risulta idonea alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.

Valutazione titoli:

 Voto di Laurea: 5  punti

 Possesso di dottorato di ricerca 20 punti

 Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca:               5  punti

 Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza

ai corsi di perfezionamento post-laurea:  5  punti

 Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di 

contratti, borse di studio e incarichi in Enti di

ricerca nazionali o internazionali: 4 punti

 Esperienze in ambito della comunicazione relative a musei archeologici e 

non;  interazione  con  visitatori  di  musei;  capacità  di  comunicazione  di 

collezioni  archeologiche  e  non  tramite  moderni  sistemi  di  interazione 

sociale (cd. social, portali, web, ecc.): 5 

punti

 Eventuali titolarità di assegni di ricerca precedenti con l’indicazione della 

sede, del periodo in cui si è svolta l’attività e dell’argomento della ricerca: 

1  punto  ad  assegno  per  ricerche  condotte  nell’ambito  del  settore 

scientifico-disciplinare indicato nel bando: 

             0 punti

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

Maria Luisa Scrofani  ha conseguito il punteggio minimo per i titoli.

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

Maria Luisa Scrofani ha conseguito il punteggio minimo per le pubblicazioni.



La valutazione parziale (titoli + pubblicazioni) della candidata è pari a 44 / 100.

Pertanto la candidata Maria Luisa Scrofani accede  al colloquio.

La seduta è tolta in data 05/12/2019 alle ore 16.00

Roma, 05/12/2019
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