Prot. n. 1078/2017
Classif. VII/1

Assegno di ricerca categoria B tipologia II
Bando n. 4/2017
Prot. N. 971/2017
Class. VII/1
In data 25/10/2017 alle ore 12 si è riunita la commissione nominata dal Direttore del
Dipartimento in data 24/10/2017 PROT. 1067 e cosi composta:
•

presidente:

prof. Giovanni Ragone

•

membro:

prof. Alberto Marinelli

•

membro e Segretario verbalizzante:

prof. Fabio Tarzia

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

•

Coerenza dei titoli presentati e del cv con il progetto di ricerca: max. 35 punti.

•

Voto di Laurea:

•

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

•

max. 5 punti
max. 5 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

•

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca:

max. 20 punti

•

Colloquio

max. 25 punti

Il punteggio minimo per coerenza con il progetto di ricerca è pari a 25 / max. punti
Il punteggio minimo per i titoli è pari a 3 / max. punti
Il punteggio minimo per le pubblicazioni è pari a 5 / max. punti
Il punteggio minimo per poter accedere al colloquio è pari a 35 / max. punti (coerenza
con il progetto di ricerca+titoli+pubblicazioni)
Il punteggio minimo per il colloquio è pari a 15 / max. punti
La valutazione totale minima per poter accedere alla graduatoria di merito è pari a 55/
100 punti
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La Commissione, inoltre, individua i seguenti criteri per l’assegnazione dei punteggi:

•

Punteggio per coerenza dei titoli con il progetto di ricerca:

Verranno valutati i temi delle ricerche e le esperienze pregresse, la loro rilevanza in un
quadro di riferimento nazionale e/o internazionale e la loro specifica attinenza rispetto agli
obiettivi della ricerca.

•

Punteggio voto di laurea:

Massimo dei punti per 110/110 e lode: 3 punti per 110 e a scalare fino al voto 108.

•

Punteggio per pubblicazioni e altri prodotti della ricerca:

Fino a 5 punti complessivi per le monografie; fino a 15 punti complessivi per gli articoli e i
saggi in volume e le curatele, tenendo conto della classificazione dell’ANVUR e della loro
specifica attinenza al SSD di cui al bando.

•

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

Nel caso in cui il diploma o il corso abbiano comportato la presentazione di una tesi, si
calcola fino a 2 punti; un corso della durata di 1 anno è valutato fina a 1 punto; un corso
di più breve durata, una frazione di 1 punto.

•

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

La voce sarà valutata in base alla durata dell’attività svolta e al rilievo scientifico della
stessa.

•

Punteggio colloquio:

La Commissione valuterà la maturità scientifica del candidato con particolare riferimento
all’ambito di ricerca specificato nel progetto. Sarà valutato anche il livello di
aggiornamento relativo al settore scientifico-disciplinare SPS/08
Così definiti i criteri per l’assegnazione dei punteggi, la Commissione prende visione delle
domande pervenute.
Hanno presentato domanda n. 2 candidati.
DONATELLA CAPALDI
LUDOVICA MALKNECHT
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1) Candidata: DONATELLA CAPALDI nata a Roma 2 dicembre 1956
In base a quanto stabilito dall’art. 3 e 4 del bando di concorso, la candidata Donatella
Capaldi risulta idonea alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.
La Commissione procede alla valutazione analitica assegnando i seguenti punteggi:
Valutazione della coerenza dei titoli con il progetto di ricerca:
•

Coerenza con il progetto di ricerca

30 / 35

Valutazione titoli:
•

Voto di Laurea:

•

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

•

5/5
2/ 5

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

10 / 10

Valutazione pubblicazioni:
•

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca

18 / 20

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione la candidata Donatella
Capaldi ha conseguito il punteggio minimo per la coerenza dei titoli con il progetto di
ricerca, per i titoli e le pubblicazioni.
La valutazione parziale della candidata è pari a 65 / 75.
Pertanto la Commissione ammette la candidata al colloquio.
Candidata: LUDOVICA MALKNECHT, nata a Roma 11/07/1981
In base a quanto stabilito dall’art. 3 e 4 del bando di concorso, la candidata Ludovica
Malknecht risulta idonea alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.
Valutazione della coerenza dei titoli con il progetto di ricerca:
•

Coerenza con il progetto di ricerca

15 / 35

Valutazione titoli:
•

Voto di Laurea:

•

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

•

5/5
2/ 5

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

Valutazione pubblicazioni:

3 / 10
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•

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca

12 / 20

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione la candidata Ludovica
Malknecht ha conseguito il punteggio minimo per la coerenza dei titoli con il progetto di
ricerca, per i titoli e le pubblicazioni.
La valutazione parziale della candidata è pari a 37 / 75.
Pertanto la Commissione ammette la candidata al colloquio.

La commissione propone per i colloqui la data del 20 novembre 2017, dalle ore 09,30.
La seduta è tolta in data 25 ottobre 2017 alle ore 14,45.

Roma, 25 ottobre 2017

Presidente:
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Membro:
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