SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA PRESSO IL DIPARTIMENTO delle Culture Europee
e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DICEM) INDETTA CON D.R. N.
359 DEL 21 ottobre 2020
VERBALE N. 2
Il giorno 1 del mese di febbraio dell’anno duemilaventuno alle ore 09.30, si riunisce, in modalità telematica,
la Commissione Giudicatrice per l’espletamento della procedura selettiva per il conferimento di n. 1 assegno
di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento delle Culture Europee e del
Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DICEM) , indetta con D.R. n. 359 del 21 ottobre
2020, per procedere all’esame delle domande e alla valutazione dei titoli.
Sono presenti, in qualità di componenti della Commissione, nominata con D.R. n. 4 del 12 gennaio 2021, i
sigg.
Prof. Ferdinando Felice Mirizzi

Professore di I fascia

Prof. Francesco Marano

Professore di II fascia

Dott. Domenico Copertino

Ricercatore

La Commissione, presa visione delle domande e della documentazione presentate dai candidati e caricate
sulla piattaforma PICA, dichiara l’insussistenza di situazioni di incompatibilità con i candidati, ai sensi degli
artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile.
La Commissione procede, quindi, all’esame delle domande e alla valutazione dei titoli allegati alle domande,
secondo i criteri stabiliti nel corso della prima riunione tenutasi il 22 gennaio 2021.
CANDIDATO Giacomo Buoncompagni
La Commissione prende atto del D.R. Rep.429/2020 dell’11 dicembre 2020, che esclude il candidato dalla
procedura in quanto in possesso di un diploma di laurea magistrale in Scienze della comunicazione pubblica,
d’impresa e pubblicit (LM-59), titolo non compreso tra quelli previsti per l’ammissione alla procedura
dall’art. 3 – Requisiti di ammissione del bando di cui al D.R. N. 359 del 21 ottobre 2020. La Commissione
pertanto non procede alla valutazione dei titoli del candidato Giacomo Buoncompagni.
CANDIDATA Valentina Cappelletti
La Commissione esamina la domanda della candidata ed accerta che la stessa è in possesso del diploma di
laurea magistrale nella classe LM-1 (Antropologia Culturale ed Etnologia) e che il curriculum scientifico
professionale presentato è idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca richiesta.
Passa quindi alla valutazione dei titoli e attribuisce i seguenti punteggi:
punti 15

➢ dottorato di ricerca

punti 15

➢ pubblicazioni scientifiche

punti 4

à

➢ diploma di laurea conseguito con votazione 110/110 e lode

➢ diplomi di specializzazione, attestati di frequenza
di corsi di perfezionamento post-laurea,
conseguiti in Italia e all’estero

punti 0

➢ attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati
(specificare dove si è svolta tale attività)

punti 2

TOTALE

punti 36

La Commissione, atteso che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento per il conferimento di assegni
di ricerca ex legge n. 240/2010, possono essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati che conseguono
un punteggio pari ad almeno 35/70, ammette al colloquio la candidata Valentina Cappelletti.
CANDIDATA Antonella Grieco
La Commissione esamina la domanda della candidata ed accerta che la stessa è in possesso di un diploma di
laurea magistrale nella classe LM-84 (Scienze Storiche) e che il curriculum scientifico professionale
presentato è idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca richiesta.
Passa quindi alla valutazione dei titoli e attribuisce i seguenti punteggi:
➢ diploma di laurea conseguito con votazione 110/110 e lode

punti 15

➢ dottorato di ricerca

punti 15

➢ pubblicazioni scientifiche

punti 0

➢ diplomi di specializzazione, attestati di frequenza
di corsi di perfezionamento post-laurea,
conseguiti in Italia e all’estero

punti 0

➢ attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati
(specificare dove si è svolta tale attività)

punti 0

TOTALE

punti 30

La Commissione, atteso che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento per il conferimento di assegni
di ricerca ex legge n. 240/2010, possono essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati che conseguono
un punteggio pari ad almeno 35/70, non ammette al colloquio la candidata Antonella Grieco.
CANDIDATO Marco Lazzarotti
La Commissione esamina la domanda del candidato ed accerta che lo stesso è in possesso di un diploma di
laurea di Vecchio Ordinamento in Conservazione dei Beni Culturali e che il curriculum scientifico
professionale presentato è idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca richiesta.
Passa quindi alla valutazione dei titoli e attribuisce i seguenti punteggi:
➢ diploma di laurea conseguito con votazione 109/110

punti 8

➢ dottorato di ricerca

punti 15

➢ pubblicazioni scientifiche

punti 9

➢ diplomi di specializzazione, attestati di frequenza
di corsi di perfezionamento post-laurea,
conseguiti in Italia e all’estero

punti 0

➢ attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati
(specificare dove si è svolta tale attività)
TOTALE

punti 0
punti 32

La Commissione, atteso che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento per il conferimento di assegni
di ricerca ex legge n. 240/2010, possono essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati che conseguono
un punteggio pari ad almeno 35/70, non ammette al colloquio il candidato Marco Lazzarotti.
CANDIDATA Minoo Mirshahvalad
La Commissione esamina la domanda della candidata ed accerta che la stessa è in possesso di un diploma di
laurea magistrale nella classe LM-78 (Scienze Filosofiche) e che il curriculum scientifico professionale
presentato è idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca richiesta.
Passa quindi alla valutazione dei titoli e attribuisce i seguenti punteggi:
➢ diploma di laurea conseguito con votazione 110/110 e lode

punti 15

➢ dottorato di ricerca

punti 15

➢ pubblicazioni scientifiche

punti 9

➢ diplomi di specializzazione, attestati di frequenza
di corsi di perfezionamento post-laurea,
conseguiti in Italia e all’estero

punti 0

➢ attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati
(specificare dove si è svolta tale attività)

punti 0

TOTALE

punti 39

La Commissione, atteso che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento per il conferimento di assegni
di ricerca ex legge n. 240/2010, possono essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati che conseguono
un punteggio pari ad almeno 35/70, ammette al colloquio la candidata Minoo Mirshahvalad.
CANDIDATO Dario Nardini
La Commissione esamina la domanda del candidato ed accerta che lo stesso è in possesso di un diploma di
laurea magistrale nella classe LM-1 (Antropologia Culturale ed Etnologia) e che il curriculum scientifico
professionale presentato è idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca richiesta.
Passa quindi alla valutazione dei titoli e attribuisce i seguenti punteggi:
➢ diploma di laurea conseguito con votazione 110/110 e lode

punti 15

➢ dottorato di ricerca

punti 15

➢ pubblicazioni scientifiche

punti 10

➢ diplomi di specializzazione, attestati di frequenza
di corsi di perfezionamento post-laurea,
conseguiti in Italia e all’estero

punti 0

➢ attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati
(specificare dove si è svolta tale attività)

punti 1

TOTALE

punti 41

La Commissione, atteso che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento per il conferimento di assegni
di ricerca ex legge n. 240/2010, possono essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati che conseguono
un punteggio pari ad almeno 35/70, ammette al colloquio il candidato Dario Nardini.
CANDIDATA Arianna Re
La Commissione esamina la domanda della candidata ed accerta che la stessa è in possesso di un diploma di
laurea Vecchio Ordinamento in Lettere e che il curriculum scientifico professionale presentato è idoneo allo
svolgimento dell’attività di ricerca richiesta. Passa quindi alla valutazione dei titoli e attribuisce i seguenti
punteggi:
➢ diploma di laurea conseguito con votazione 102/110 e lode

punti 5

➢ dottorato di ricerca

punti 15

➢ pubblicazioni scientifiche

punti 9

➢ diplomi di specializzazione, attestati di frequenza
di corsi di perfezionamento post-laurea,
conseguiti in Italia e all’estero

punti 4

➢ attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati
(specificare dove si è svolta tale attività)

punti 0

TOTALE

punti 33

La Commissione, atteso che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento per il conferimento di assegni
di ricerca ex legge n. 240/2010, possono essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati che conseguono
un punteggio pari ad almeno 35/70, non ammette al colloquio la candidata Arianna Re.
CANDIDATA Vita Santoro
La Commissione esamina la domanda della candidata ed accerta che la stessa è in possesso di un diploma di
laurea specialistica nella classe 24/S (Informatica per le Discipline Umanistiche) e che il curriculum
scientifico professionale presentato è idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca richiesta.
Passa quindi alla valutazione dei titoli e attribuisce i seguenti punteggi:
➢ diploma di laurea conseguito con votazione 110/110 e lode

punti 15

➢ dottorato di ricerca

punti 15

➢ pubblicazioni scientifiche

punti 10

➢ diplomi di specializzazione, attestati di frequenza
di corsi di perfezionamento post-laurea,
conseguiti in Italia e all’estero

punti 1

➢ attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati
(specificare dove si è svolta tale attività)

punti 10

TOTALE

punti 51

La Commissione, atteso che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento per il conferimento di assegni
di ricerca ex legge n. 240/2010, possono essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati che conseguono
un punteggio pari ad almeno 35/70, ammette al colloquio la candidata Vita Santoro.

CANDIDATO Lorenzo Urbano
La Commissione esamina la domanda del candidato ed accerta che lo stesso è in possesso di un diploma di
laurea magistrale nella classe LM-84 (Scienze Storiche) e che il curriculum scientifico professionale
presentato è idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca richiesta.
Passa quindi alla valutazione dei titoli e attribuisce i seguenti punteggi:
➢ diploma di laurea conseguito con votazione 110/110 e lode

punti 15

➢ dottorato di ricerca

punti 15

➢ pubblicazioni scientifiche

punti 10

➢ diplomi di specializzazione, attestati di frequenza
di corsi di perfezionamento post-laurea,
conseguiti in Italia e all’estero

punti 0

➢ attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati
(specificare dove si è svolta tale attività)

punti 0

TOTALE

punti 40

La Commissione, atteso che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento per il conferimento di assegni
di ricerca ex legge n. 240/2010, possono essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati che conseguono
un punteggio pari ad almeno 35/70, ammette al colloquio il candidato Lorenzo Urbano.
CANDIDATO Raffaele Urselli
La Commissione prende atto del D.R. Rep.428/2020 dell’11 dicembre 2020, che esclude il candidato dalla
procedura in quanto in possesso di un diploma di laurea magistrale in Scienze per la cooperazione allo
sviluppo (LM-81), titolo non compreso tra quelli previsti per l’ammissione alla procedura dall’art. 3 –
Requisiti di ammissione del bando di cui al D.R. N. 359 del 21 ottobre 2020. La Commissione pertanto non
procede alla valutazione dei titoli del candidato Raffaele Urselli.
La Commissione, infine, redige l’elenco dei candidati con le valutazioni dei titoli, che, ai sensi dell’art. 9 del
bando per l’indizione della procedura selettiva, verrà reso noto agli interessati prima dell’inizio del
colloquio, mediante affissione digitale sul portale d’Ateneo:

N.

COGNOME E NOME

PUNTI

1

Cappelletti Valentina

36

2

Grieco Antonella

30

3

Lazzarotti Marco

32

4

Mirshahvalad Minoo

39

5

Nardini Dario

41

6

Re Arianna

33

7

Santoro Vita

51

8

Urbano Lorenzo

40

La Commissione si riunirà nuovamente, per il colloquio con i candidati, il giorno 26 febbraio 2021 alle ore
09.30 in modalità telematica, utilizzando la piattaforma Google Meet, al seguente link: meet.google.com/
aku-gqye-mip
Alle ore 14.30 il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
Matera, 1 febbraio 2021
Il Presidente
(Prof. Ferdinando Felice Mirizzi)
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digitalmente da
FERDINANDO
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C = IT
_____________________________________

Firmato digitalmente da
FRANCESCO MARANO
Il Componente
(Prof. Francesco Marano)
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_____________________________________

Il Segretario
(Dott. Domenico Copertino)

_____________________________________

