Alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di
Scienze storiche e dei beni culturali
Università degli Studi di Siena

Verbale della Prima Riunione della Commissione Giudicatrice della Selezione Pubblica per
Titoli e Colloquio per il conferimento di 1 assegno di ricerca – lettera b) della durata di un
anno dell’importo di 23.786.76 euro lordo complessivo. Settore scientifico disciplinare
L/Ant.08 Tema di ricerca: Progetto ERC-nEU-Med: il sito di Vetricella a Scarlino (GR) e gli
assetti locali delle proprietà regia (VIII-X secolo); Progetto di ricerca Progetto ERC-nEUMed: assetti insediativi e gestione del territorio tra la costa e le Colline Metalifere in età
altomedievale (VIII-X secolo). Responsabile scientifico Prof.ssa Giovanna Bianchi, Prof.
Richard Hodges (D.D.D. Rep. N. 20/2020 del 31-01-2020).
Il giorno 24 marzo 2020 alle ore 11 si riunisce per via telematica la Commissione Giudicatrice della
selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca con il seguente
Tema di ricerca Il sito di Vetricella a Scarlino (GR) e gli assetti locali delle proprietà regia (VIII-X
secolo); Progetto di ricerca Progetto ERC-nEU-Med: assetti insediativi e gestione del territorio tra
la costa e le Colline Metallifere in età altomedievale (VIII-X secolo).
La Commissione Giudicatrice nominata con disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze
Storiche e dei Beni Culturali DDD 32/2020, prot. 55604 del 17.3.2020 AdR 1 è così composta:
Prof.ssa Giovanna Bianchi
Prof. Stefano Camporeale
Dott.ssa Luisa Dallai
I componenti della Commissione dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità fra di
loro ai sensi dell’art. 51 del C.P.C. ed, in particolare, in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4°
grado incluso e dell’art. 35 comma 3 – lettera e) del D.Lgs 165/01, dopodiché procedono alla
nomina del Presidente nella persona del Prof.ssa Giovanna Bianchi e del Segretario nella persona
della dott.ssa Luisa Dallai
La Commissione prende visione del bando di concorso e stabilisce di attribuire un punteggio
massimo di 100 punti ad ogni candidato di cui:
-

un massimo di 70 punti ai titoli;
un massimo di 30 punti al colloquio.

Stabilisce inoltre di suddividere il punteggio riservato ai titoli nel modo seguente:
-

titoli di studio: fino ad un massimo di punti 30 di cui:
titolo di Laurea Magistrale/Specialistica o Quadriennale conseguito a pieni voti (110/110 e
lode) = 10 punti
- dottorato 15 punti per ogni titolo acquisito
- master 5 punti
- borse di studio 1 punto a borsa di studio acquisita
- assegni di ricerca 2 punti ad assegno acquisito

-

curriculum scientifico-professionale: fino ad un massimo di punti 20
Si prenderanno in considerazione: direzione o coordinamento di progetti di ricerca (max 5
punti); partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali (max. 5 punti);
partecipazione come relatori a convegni (max.5 punti) ; altri titoli (max 5 punti).

-

pubblicazioni scientifiche: fino ad un massimo di punti 20 di cui:
1 punto pubblicazione attinente con il tema di ricerca
0,5 pubblicazione non attinente con il tema di ricerca

-

La conoscenza della lingua inglese verrà valutata durante il colloquio orale
Considerato che il bando prevede che l’avviso con l’indicazione della data, dell’ora in cui sarà
svolto il colloquio, venga comunicato ai candidati, a mezzo email, almeno 15 giorni prima del suo
svolgimento, la Commissione stabilisce che il colloquio si terrà in via telematica il giorno 8 aprile
2020 alle ore 11.
Alle ore 12.00 null'altro essendoci da trattare, la seduta è tolta.
Il presente verbale redatto, letto e sottoscritto dal segretario, viene inviato a tutti i commissari per
l’approvazione e integrato dalle dichiarazioni di adesione dei membri della commissione (inviato insieme
al loro documento di identità).
LA COMMISSIONE: Prof. Giovanna Bianchi Presidente

