VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER IL
CONFERIMENTO DI N. 4 BORSE DI RICERCA RELATIVE AL PROGETTO DAL TITOLO
“Storia e archeologia del castello di Preturo” - (D.D.D. REP. N. 197/2022, PROT. N. 3035 DEL
22/09/2022) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE
VERBALE PRELIMINARE
Il giorno 14/11/2022, alle ore 09:00, in modalità telematica su piattaforma Teams ai seguenti
indirizzi: alfonso.forgione@univaq.it; hadrew.hopkins@univaq.it; amedeo.feniello@univaq.it) si
riunisce la commissione giudicatrice, nominata con Dispositivo n. 224/2022del 21/10/2022 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. Handrew Hopkins, - SSD Icar/18– (Presidente)
Prof. Amedeo Feniello - SSD M-Sto/01 – (membro)
Prof. Alfonso Forgione - SSD L-Ant/08 – (membro con funzioni di segretario).

La Commissione, presa visione dell’art. 5 del bando di selezione rubricato: “Modalità di
svolgimento della selezione”, prende atto di avere a disposizione per la selezione complessivi 100
punti, di cui 60 riservati alla valutazione dei titoli, come di seguito indicato:
•

voto di laurea: fino a 15 punti;

•

titoli e pubblicazioni: fino a 15 punti;

•

curriculum: fino a 30 punti;

e fino a 40 punti riservati al colloquio, teso a valutare la competenza del candidato.
La Commissione prende atto altresì che saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano
ottenuto un punteggio minimo di 30 punti nella valutazione dei titoli e che la selezione si intenderà
superata se il punteggio finale che scaturirà dalla somma del punteggio ottenuto dalla valutazione
dei titoli e dalla valutazione ottenuta al colloquio sarà di almeno 60/100.
La Commissione decide quindi di distribuire il punteggio max di 60 punti riservati alla
valutazione dei titoli nel seguente modo:
voto di laurea: fino a 15 punti, così articolati:
• 5 punti per un voto di laurea compreso tra 60 e 100 punti;
• 8 punti per un voto di laurea compreso tra 101 e 108 punti;
• 12 punti per un voto di laurea compreso tra 109 e 110 punti;
• 15 punti per un voto di laurea pari a 110 e lode.
Titoli e pubblicazioni attinenti al tema della ricerca: fino a 15 punti così articolati:
• 5 punti per ogni articolo in rivista scientifica di Fascia A;
• 3 punti per ogni articolo in rivista scientifica o contributo in volume scientifico;
• 3 punti per ogni borsa di studio ottenuta;
Curriculum: fino a 30 punti, così articolati:
• 6 punti per ogni campagna di scavo effettuata;

La Commissione termina i lavori alle ore 9.40 e decide di riconvocarsi per procedere alla
valutazione dei titoli il giorno 21/11/2022 alle ore 09.00.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’Aquila, 14/11/2022

La commissione
•

Prof. Handrew Hopkins - (Presidente) F.to Handrew James Hopkins

•

Prof. Amedeo Feniello –(membro) F.to Amedeo Feniello

•

Prof. Alfonso Forgione - (membro con funzioni di segretario) F.to Alfonso Forgione

“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. 4 borse di ricerca relative al
progetto dal titolo Storia e archeologia del castello di Preturo - (D.D.D. Rep. n. 197/2022, Prot. n. N.
3035 DEL 22/09/2022) - Dipartimento di Scienze Umane.

Il sottoscritto Prof. Handrew Hopkins, componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva
in oggetto, nominata con Decreto del Direttore di Dipartimento rep. n. 224/2022 Prot. n. 3628 del
21/10/2022.

DICHIARA
di aver partecipato alla riunione della Commissione medesima, svoltasi in modalità telematica in data
14/11/2022, per definire i criteri di massima per la valutazione dei titoli ed il punteggio da
attribuire agli stessi.

Allega copia di un valido documento di riconoscimento.

Luogo, Melbourne

Firma
F.to Andrew James Hopkins

“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. 4 borse di ricerca relative al
progetto dal titolo Storia e archeologia del castello di Preturo - (D.D.D. Rep. n. 197/2022, Prot. n. N.
3035 DEL 22/09/2022) - Dipartimento di Scienze Umane.

Il sottoscritto Prof. Amedeo Feniello, componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva
in oggetto, nominata con Decreto del Direttore di Dipartimento rep. n. 224/2022 Prot. n. 3628 del
21/10/2022.

DICHIARA
di aver partecipato alla riunione della Commissione medesima, svoltasi in modalità telematica in data
14/11/2022, per definire i criteri di massima per la valutazione dei titoli ed il punteggio da attribuire agli
stessi.

Allega copia di un valido documento di riconoscimento.

Luogo, Roma

Firma
F.to Amedeo Feniello

“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. 4 borse di ricerca relative al
progetto dal titolo Storia e archeologia del castello di Preturo - (D.D.D. Rep. n. 197/2022, Prot. n. N.
3035 DEL 22/09/2022) - Dipartimento di Scienze Umane.

Il sottoscritto Prof. Alfonso Forgione, componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva
in oggetto, nominata con Decreto del Direttore di Dipartimento rep. n. 224/2022 Prot. n. 3628 del
21/10/2022.

DICHIARA
di aver partecipato alla riunione della Commissione medesima, svoltasi in modalità telematica in data
14/11/2022, per definire i criteri di massima per la valutazione dei titoli ed il punteggio da attribuire agli
stessi.

Allega copia di un valido documento di riconoscimento.

Luogo, L’Aquila

Firma
F.to Alfonso Forgione

“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”

