Dipartimento di Scienze dell’educazione, scienze umane e della comunicazione interculturale:
ASSEGNO DI RICERCA LETTERA B) (ART. 22, L. 240/2010) – DI DURATA DI DODICI MESI - S.S.D. L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA SC: 10/G1 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA – PROGETTO ARCHIVIO VI.VO TEMA RICERCA “CATALOGAZIONE E ANALISI DELL’ARCHIVIO ORALE DI CATERINA BUENO”
RESPONSABILE SCIENTIFICA PROF.SSA SILVIA CALAMAI.
VERBALE N. 1
Il giorno 17.11.2020 alle ore 15,30 si riunisce per via telematica presso la stanza Gmeet
https://meet.google.com/fss-iogz-vca la Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per titoli e
colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca settore scientifico SSD: L-LIN/01 Glottologia e
linguistica SC: 10/G1 Glottologia e Linguistica- Tema di ricerca “Catalogazione e analisi dell’archivio orale di
Caterina Bueno” nell’ambito del progetto di ricerca “Archivio Vi.Vo” Responsabile scientifica Prof.ssa Silvia
Calamai.
La Commissione Giudicatrice nominata con D.DD. prot. 191612 del 16/11/2020 è così composta:
- Prof.ssa Silvia Calamai
- Prof.ssa Simona Micali
- Prof. Aggr. Gianluigi Negro

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,
dopodiché procedono alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Silvia Calamai e del Segretario
nella persona del Prof. Gianluigi Negro

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 65 punti ai titoli;
un massimo di 35 punti al colloquio.

Stabilisce che il punteggio minimo per l’ammissione al colloquio è di 20 punti.
Stabilisce inoltre di suddividere il punteggio riservato ai titoli nel modo seguente:
-

titoli di studio: fino ad un massimo di punti 19 di cui:
- titolo di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale conseguito a pieni voti (110/110 e lode) = 2 punti
- titolo di dottorato = 10 (8 punti se è stato completato il ciclo e si è in attesa di discutere la tesi)
- diploma di Archivistica: 3 punti
- master/diplomi musicali/corsi di perfezionamento: 2 punti, fino a un massimo di 4
-

curriculum scientifico-professionale: 2 punti per ogni esperienza scientifico-professionale reputata pertinente
ai fini del presente assegno, fino a un massimo di 10

-

esperienze di inchieste sul campo: 0-4 punti

-

premi: 2 punti per ciascun premio, fino a un massimo di 4 punti

-

competenze informatiche, acustiche, archivistiche: 0-10 punti

-

pubblicazioni scientifiche: fino ad un massimo di punti 18 di cui:
1 punto per pubblicazione su temi non pertinenti al profilo richiesto dal presente assegno
3 punti per pubblicazione su temi pertinenti al profilo richiesto dal presente assegno
I punteggi sono dimezzati in caso di coautorato

Sono considerate pertinenti le pubblicazioni che trattino dei settori/temi seguenti: archivi orali;
dialettologia, demologia, etnomusicologia e antropologia, soprattutto di area toscana; metadatazione e
standard archivistici-catalografici.
Il colloquio sarà svolto in modalità telematica in data giovedì 3 dicembre, alle ore 9.00. I candidati si
collegheranno alle 9.00 al link: https://meet.google.com/fss-iogz-vca
Durante il colloquio, verranno valutate le conoscenze generali dell’ambito degli archivi/corpora orali e la
relativa bibliografia. Verranno altresì valutate le conoscenze i) degli standard archivistici internazionali, ii)
della produzione documentale associata alla figura di Caterina Bueno, iii) dell’infrastruttura europea
CLARIN.
Non saranno inseriti nella graduatoria candidati che abbiano conseguito in totale un punteggio inferiore a
60 punti / 100.
Alle ore 16.30, null'altro essendovi da trattare, la seduta è tolta.
Il presente verbale viene redatto, letto ed approvato seduta stante e viene trasmesso al responsabile del
procedimento per la pubblicazione sull’Albo on-line e nella pagina del portale di Ateneo dedicata alla
procedura concorsuale.

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario, prof.aggr. Gianluigi Negro, che
provvede ad inviarlo agli altri due commissari per l’approvazione.
Prof.aggr. Gianluigi Negro

