Prot.n. 404/2017
Class. VII/1
Verbale criteri e titoli
Assegno di ricerca categoria B tipologia II
Bando n. 2/2017 Class. VII/1
In data 11 aprile 2017 alle ore 14,00, presso i locali del Dipartimento di Storia dell’arte e
Spettacolo si è riunita la Commissione giudicatrice per l’attribuzione di un Assegno di
ricerca categoria B, tipologia II, dal titolo Intorno a Costantinopoli. Indagine
sull'architettura e la topografia monastica nelle regioni della Tracia e della Bitinia dall'età
post-giustinianea all'iconoclastia (secoli VI -IX)", per il settore disciplinare L-ART/01,
responsabile scientifico prof.ssa Alessandra Guiglia.
La commissione è cosi composta:
•

Presidente: Prof.ssa Alessandra Guiglia

•

I membro: Prof. Marco Ruffini

•

II membro e Segretario verbalizzante: Prof. Pio Francesco Pistilli

La commissione, presa visione dell’art. 6 del bando, stabilisce i criteri, opportunamente
pesati, di valutazione nel seguente modo:

•

Dottorato di ricerca

max. 10 punti

•

Voto di Laurea:

max. 10 punti

•

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca ed esperienze
professionali

•

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

•

max. 30 punti

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. 20 punti

•

Colloquio

max. 20 punti

•

Criteri assegnazione punteggio colloquio:

La Commissione valuterà la maturità scientifica del candidato con particolare riferimento
all’art 1 e sui titoli preferenziali di cui all’art. 3 del bando.

La valutazione totale minima per poter accedere alla graduatoria di merito è pari a 60/100.
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Stabiliti i criteri la Commissione prende visione delle domande pervenute.
Hanno presentato domanda n. 1. candidato.

SSD L-ART/01
Candidato Alessandro Taddei
In base a quanto stabilito dall’art. 3 e 4 del bando di concorso, il candidato Alessandro
Taddei risulta idoneo alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.

Valutazione titoli:
•

Dottorato di ricerca

10 punti

•

Voto di Laurea:

10 punti

•

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca ed esperienze
professionali (tenuto anche conto dei titoli preferenziali
di cui all'articolo 3):

•

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

•

25 punti

5 punti

Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di
contratti, borse di studio e incarichi in Enti di
ricerca nazionali o internazionali:

15 punti

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, il candidato Alessandro
Taddei ha conseguito il punteggio minimo per i titoli e le pubblicazioni.
La valutazione parziale (titoli + pubblicazioni) del candidato è pari a 65/100
Pertanto il candidato Alessandro Taddei accede al colloquio.
La commissione stabilisce la data del colloquio previsto dal bando per il giorno 3 maggio
2017

La seduta è tolta in data 11/04/2017 alle ore 15:00.

Roma, 11 aprile 2017
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