VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL
CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA RELATIVO AL PROGETTO DAL TITOLO
“Scaffale aperto. La biblioteca “virtuale” di Giovanni Boccaccio” – (D.D.D. REP. N. 16/2022,
PROT. N. 327 DEL 26/1/2022 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

VERBALE PRELIMINARE
Il giorno 8 marzo 2022, alle ore 15,00 in modalità telematica su piattaforma di Ateneo Teams si riunisce
la commissione giudicatrice, nominata con Dispositivo Rep. n. 38/2022 Prot. N. 792 del 28/2/2022
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. Valeria Merola - SSD L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana - (Presidente),
valeria.merola@univaq.it

•

Prof. Cristiana Pasqualetti - SSD L-ART/01 – Storia dell’arte medievale –(membro),
cristiana.pasqualetti@univaq.it

•

Dott.ssa Teresa Nocita - SSD L-FIL-LET/13 – Filologia della letteratura italiana – (membro
con funzioni di segretario), teresa.nocita@univaq.it

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:

a) 20 punti per il dottorato di ricerca attinente ai settori disciplinari pertinenti o affini a
quello per il quale si concorre; 10 punti per altro dottorato comunque nell’ambito di
discipline umanistiche;
b) 5 punti per il voto di laurea 110/110 e lode, 4 punti per 110/110, 3 punti per gli altri voti
di laurea inferiori;
c) fino a 25 punti per pubblicazioni, di cui: 2 punti per la tesi di dottorato, 4 punti per
monografia, 3 punti per articolo su rivista di Fascia A, 2 punti per articolo su rivista
scientifica o contributo in volume, 0,5 punti per recensione;
d) 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;
e) 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.

La Commissione termina i lavori alle ore 15.40 e decide di riconvocarsi per procedere alla
valutazione dei titoli il giorno 18 marzo alle ore 9.30.

Letto, approvato e sottoscritto.
L’Aquila, 8 marzo 2022

La commissione
•

Prof.ssa Valeria Merola - (Presidente) F.to Valeria Merola

•

Prof.ssa Cristiana Pasqualetti – (membro) F.to Cristiana Pasqualetti

•

Dott.ssa Teresa Nocita – (membro con funzioni di segretario) F.to Teresa Nocita

“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”

Dichiarazione membri commissione da allegare alla Riunione Telematica

Oggetto: Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca relativo al
progetto dal titolo Scaffale aperto. La biblioteca “virtuale” di Giovanni Boccaccio” - (D.D.D. Rep. n.
16/2022, Prot. n. 327 del 26/1/2022 - Dipartimento di Scienze Umane.

Il/La sottoscritto/a Prof./Prof.ssa ________Valeria Merola___________________, componente della
Commissione giudicatrice della procedura selettiva in oggetto, nominata con Decreto del Direttore di
Dipartimento Rep. n. 38/2022 Prot. N. 792 del 28/2/2022.

DICHIARA
di aver partecipato alla riunione della Commissione medesima, svoltasi in modalità telematica in data 8
marzo 2022, per riunione preliminare circa la definizione dei criteri
.

Allega copia di un valido documento di riconoscimento.

L’Aquila, 8 marzo 2022

Firma
F.to Valeria Merola

“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”

Dichiarazione membri commissione da allegare alla Riunione Telematica

Oggetto: Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca relativo al
progetto dal titolo Scaffale aperto. La biblioteca “virtuale” di Giovanni Boccaccio” - (D.D.D. Rep. n.
16/2022, Prot. n. 327 del 26/1/2022 - Dipartimento di Scienze Umane.

La sottoscritta Prof.ssa Cristiana Pasqualetti, componente della Commissione giudicatrice della procedura
selettiva in oggetto, nominata con Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. n. 38/2022 Prot. N. 792 del
28/2/2022.

DICHIARA
di aver partecipato alla riunione della Commissione medesima, svoltasi in modalità telematica in data 8
marzo 2022, per riunione preliminare circa la definizione dei criteri
.

Allega copia di un valido documento di riconoscimento.

L’Aquila, 8 marzo 2022

Firma
F.to Cristiana Pasqualetti

“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”

Dichiarazione membri commissione da allegare alla Riunione Telematica

Oggetto: Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca relativo al
progetto dal titolo Scaffale aperto. La biblioteca “virtuale” di Giovanni Boccaccio” - (D.D.D. Rep. n.
16/2022, Prot. n. 327 del 26/1/2022 - Dipartimento di Scienze Umane.

La sottoscritta Dott.ssa Teresa Nocita, componente della Commissione giudicatrice della procedura
selettiva in oggetto, nominata con Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. n. 38/2022 Prot. N. 792 del
28/2/2022.

DICHIARA
di aver partecipato alla riunione della Commissione medesima, svoltasi in modalità telematica in data 8
marzo 2022, per riunione preliminare circa la definizione dei criteri
.

Allega copia di un valido documento di riconoscimento.

Luogo, Roma, 8 marzo 2022

Firma
F.to Teresa Nocita

“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”

