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VERBALE CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO 
BT-B1 003/2022 Prot. 3267 del 22/07/22 

PER IL CONFERIMENTO DI 1 BORSA DI TUTORATO CAT. B1 
 

Il giorno 26/09/22, si è riunita alle ore 15:02, in modalità telematica al link meet.google.com/ksn-cyhs-jpe, la 
Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del 26/09/22 prot.n. 3987, per la definizione dei 
criteri di valutazione relativi alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di tutorato Cat. B1 di cui al 
Bando BT-B1 003/2022 in oggetto. 

 
La Commissione risulta composta da: 

 
Membro della commissione Qualifica 

CERETI CARLO GIOVANNI Prof.ordinario 

TERRIBILI GIANFILIPPO Ricercatore TD-B 

MARESCA GIULIO Ricercatore TD-B 

 

La Commissione procede all’individuazione del Presidente nella persona del prof. CERETI CARLO GIOVANNI e del 
Segretario nella persona del dott. MARESCA GIULIO. 

 

La Commissione, prima ancora di prendere visione delle domande e dei titoli, stabilisce i criteri di ripartizione dei 
punteggi per le voci riportate nel bando, che vengono elencati di seguito: 

Il punteggio riservato ai titoli è 60,00 ed è determinato in base al seguente criterio: 

• Fino a 10 punti per la carriera accademica (media ponderata degli esami sostenuti) 

• Fino a 10 punti per eventuale esperienza acquisita nella didattica a livello universitario o di scuola superiore 
secondaria (10-9 punti per esperienza didattica di corsi universitari; 8-6 per esperienze didattiche in seminari o 
singole lezioni in contesto universitario; 5-1 esperienze di formazione in istituzioni scolastiche o equiparati, e.g. 
sovrintendenze locali); 

• Fino a 20 punti per la conoscenza della lingua inglese certificata (20-15 punti per C2-C1; 15-10 per C1-B1; 10-1 per 
B1-A1); 

• Fino a 20 punti per la pertinenza del Cdl Magistrale cui ciascun candidato è iscritto rispetto all'incarico di 
insegnamento (20 punti per afferenza ai corsi di Cultural Heritage in the Near and Midlle East, and Africa e LM 
Archeologia; 15 pt. altri corsi LM DiSA; 10 pt. corsi LM SARAS e ISO; 5 pt. altri corsi LM Facoltà di Lettere). 

 
La seduta è tolta alle ore 15:17 del giorno 26/09/22 

 

Letto, approvato e sottoscritto, 

Roma 26/09/22 

 

LA COMMISSIONE: 
 

F.to CERETI CARLO GIOVANNI F.to TERRIBILI GIANFILIPPO F.to MARESCA GIULIO 

 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


