VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL
CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA RELATIVO AL PROGETTO DAL TITOLO
“Reti mediali del (neo)barocco: letterature ed arti visive tra il XVII secolo e la cultura
contemporanea” – (D.D.D. REP. N. 14/2022, PROT. N. 325 DEL 26/01/2022) PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

VERBALE PRELIMINARE
Il giorno 09/03/2022, alle ore 14:00, presso i locali del Dipartimento di Scienze umane sito in viale
Nizza n. 14, L’Aquila, si riunisce la commissione giudicatrice, nominata con Dispositivo n. 34/2022
Prot. n. 788 del 28/02/2022 per la selezione di cui al bando in epigrafe, al fine di definire i criteri di
massima per la valutazione dei titoli ed il punteggio da attribuire agli stessi, nella seguente
composizione:

-

Prof. Massimo Fusillo – Professore di I Fascia - Dipartimento di Scienze Umane – SSD LFIL-LET/14 – Critica letteraria e letterature comparate (Presidente)

-

Prof.ssa Serena Guarracino – Professoressa di II Fascia - Dipartimento di Scienze Umane –
SSD L-LIN/10 – Letteratura inglese (Componente)

-

Dott. Mirko Lino – Ricercatore a tempo determinato - Dipartimento di Scienze Umane –
SSD L-ART/06 – Cinema, fotografia e televisione (Componente con funzioni di segretario)

La Commissione presa visione dell’art. 6 del bando di selezione rubricato: “Esame di ammissione”
e dell’art. 7 rubricato “Colloquio”, prende atto di avere a disposizione per la selezione complessivi
100 punti, così distribuiti:
•

fino ad un massimo di 60 punti per i titoli

•

fino ad un massimo di 40 punti per il colloquio.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno ottenuto almeno 30 punti su 60 nei titoli
Il colloquio si intende superato con la votazione di almeno 28 punti su un massimo di 40.
Nel rispetto dell’Art. 6 del bando di concorso, le categorie dei titoli valutabili e per i quali può
essere attribuito un punteggio massimo complessivo di 60 punti sono così suddivisi:
• fino a 20 punti per il dottorato di ricerca attinente ai settori disciplinari pertinenti o affini a
quello per il quale si concorre;
• fino a 5 punti per il voto di laurea;
• fino a 25 punti per pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, ed altra documentazione
attestante attitudine alla ricerca scientifica in Settori disciplinari pertinenti o affini a quello per
il quale si concorre;
• fino a 5 punti per diplomi di specializzazione, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento

•

post –laurea in settori disciplinari pertinenti o affini al settore per il quale si concorre;
fino a 5 punti per altri titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti, borse di studio e
incarichi in Enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, debitamente attestati, ove compaia
la decorrenza e la durata dell’attività svolta, comunque non inferiore a 3 (tre) mesi. Detti titoli
sono valutabili se collegati ad attività prestate in settori disciplinari pertinenti o affini al settore
disciplinare per il quale si concorre.

Premesso quanto sopra, la commissione decide di articolare l’assegnazione dei titoli come segue:

- Dottorato di ricerca attinente ai settori disciplinari pertinenti o affini a quello per il quale si
concorre:
-

Titolo di dottore di ricerca: 10 punti
Congruenza del dottorato con il progetto di ricerca dell’assegno in oggetto: 10 punti

- fino a 5 punti per il voto di laurea magistrale o di vecchio ordinamento o titolo straniero
equivalente:
110/110 e lode: 5 punti
108-110: 4 punti
106-108: 3 punti
104-106: 2 punti
100-104: 1 punto
Per il riconoscimento dell’equivalenza tra titoli esteri e italiani si fa riferimento a
https://www.istruzione.it/archivio/web/universita/equipollenze-titoli.html). I titoli esteri saranno
valutati
secondo
la
tabella
di
conversione
presente
nel
sito
http://attiministeriali.miur.it/media/240734/allegato_5.pdf
- fino a 25 punti per pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, ed altra documentazione
attestante attitudine alla ricerca scientifica in Settori disciplinari pertinenti o affini a quello per il
quale si concorre, così distribuiti in base alla congruenza con il progetto di ricerca dell’assegno in
oggetto e alla collocazione delle pubblicazioni:
-

monografia: 6 punti
articolo scientifico in rivista di fascia A: 4 punti
contributo in volume: 2 punti
articolo scientifico in rivista: 2 punti
tesi di dottorato: 5 punti

- fino a 5 punti per diplomi di specializzazione, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento
post –laurea in settori disciplinari pertinenti o affini al settore per il quale si concorre:
Diplomi di specializzazione, Corsi di perfezionamento post-laurea: 1 punto per ognuno
- fino a 5 punti per altri titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti, borse di studio e

incarichi in Enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, debitamente attestati, ove compaia la
decorrenza e la durata dell’attività svolta, comunque non inferiore a 3 (tre) mesi. Detti titoli sono
valutabili se collegati ad attività prestate in settori disciplinari pertinenti o affini al settore
disciplinare per il quale si concorre:
Contratti, Borse di studio, Incarichi: 2 punto per ognuno

La Commissione termina i lavori alle ore 14:25 e decide di riconvocarsi per procedere alla
valutazione dei titoli il giorno 24/03/2022 alle ore 10:00.

Letto, approvato e sottoscritto.
L’Aquila, 09/03/2022

La commissione

-

Prof. Massimo Fusillo – Professore di I Fascia - Dipartimento di Scienze Umane – SSD LFIL-LET/14 – Critica letteraria e letterature comparate (Presidente)
F.to Massimo Fusillo

-

Prof.ssa Serena Guarracino – Professoressa di II Fascia - Dipartimento di Scienze Umane –
SSD L-LIN/10 – Letteratura inglese (Componente)
F.to Serena Guarracino

-

Dott. Mirko Lino – Ricercatore a tempo determinato - Dipartimento di Scienze Umane –
SSD L-ART/06 – Cinema, fotografia e televisione (Componente con funzioni di segretario)
F.to Mirko Lino

“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità
necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale
con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente”

