
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA 


PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA PRESSO IL DICEM INDETTA 


CON D.R. N. 416 DEL 22-08-2019 

VERBALEN.1 

Il giorno 4 NOVEMBRE 2019 alle ore 13.00 nella sede del Campus Universitario, via Lànera 20 

Matera, si riunisce nello studio A 521 (V piano), 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 DICEM dell'Università degli Studi della Basilicata, indetta con D.R. n. 

416 del 22-08-2019 per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 - Archeologia cristiana e 

medievale, per procedere alla determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione dei titoli 

e del colloquio. 

Sono presenti, in qualità di componenti della Commissione, nominata con D.R. n. 512 del 23 

ottobre 2019, i sigg. 

Prof.ssa Francesca SOGLIANI Presidente 

Prof. Aldo CORCELLA Componente 

Prof.ssa Laura SCRANO Componente 

Prof. Dimitris ROUBIS Componente Esperto esterno 

Ai sensi del D.R. n.512 del 23110/2019 è Presidente la prof.ssa Francesca Sogliani. Assume le 

funzioni del Segretario il Prof. Dimitris ROUBIS. 

Il Presidente comunica alla Commissione che, alla scadenza del termine previsto dal bando, è 

pervenuta n. 1 domanda, come risulta dalle informazioni fornite dall'Ufficio trasferimento 

tecnologico. La Commissione dichiara l'insussistenza di situazioni di incompatibilità con i 

candidati, ai sensi degli arti. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile. 

La Commissione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento per il conferimento di assegni di 

ricerca ex legge n. 240/2010, procede a stabilire i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del 

colloquìo. 

Il Presidente ricorda alla Commissione che, ai sensi del primo comma del sopracitato art. 14, ai 

titoli sono riservati in totale 70 punti e 30 punti sono destinati al colloquio. Sono ammessi a 

sostenere il colloquio i c~didati che abbiano conseguito un punteggio p~aJme~~ 



I Attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia sia all'estero 
(decorrenza e durata). In particolare: 

Borse di studio (1 punto per borsa fino ad un massimo di punti 5) 

Assegni ricerca (1 punto per assegno fino ad un massimo di punti 5) 

Collaborazioni (1 punto per collaborazione fino ad un massimo di punti lO) 


tutti inerenti il settore scientifico disciplinare di cui alla presente procedura 

concorsuale. 

Fino ad un 

massimo di 

punti 20 

Il colloquio verterà sulle materie di cui all'art. 1 del bando della procedura selettiva e tenderà a 


verificare la capacità del candidato di trattare gli argomenti d'esame nella lingua straniera indicata 


nella domanda di partecipazione alla procedura stessa. 


La Commissione, individuati i criteri di valutazione, termina i lavori alle ore 13,45. 


La Commissione decide di riunirsi per l'esame delle domande e la valutazio~e dei titoli il giorno 


lunedì 04 novembre 2019 alle ore 16.00 presso lo studio A 521 (V piano), Campus Universitario 


Matera, Università degli Studi della Basilicata. 


Alle ore 13.45 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 


Letto, confermato e sottoscritto. 


Prof.ssa Francesca SOGLIANI Presidente 

Prof. Aldo CORCELLA 

Prof.ssa Laura SCRANO 

Prof. Dimitris ROUBIS 

Componente 

Componente 

Componente Esperto esterno 



valutazione dei titoli. Il colloquio si intende superato se i candidati riportano un punteggio pari ad 


almeno 24/30. 


La Commissione, unanimemente, decide di ripartire i 70 punti destinati alla valut~ione dei titoli 


così come specificato: 


- Voto di Laurea da 100 a 104 Punti 2 

- Voto di Laurea da 105 a 109 Punti 4 

- Voto di Laurea 110 Punti 9 

- Voto di Laurea 110 e lode Punti lO 

- Dottorato di ricerca Punti lO 

Pubblicazioni scientifiche attinenti l'argomento dell'assegno: 

- Articolo in rivista o saggio in volume: per ciascun articolo o 

saggio in volume (autore singolo o parte firmata singolarmente) fino a 

3 punti 

" 

Fino ad un 

massimo di 

punti 20 

Diploma di specializzazione in Beni Archeologici 

Voto di Diploma inferiore a 65 • Punti 3 

Voto di Diploma da 65 a 67 
" 

Punti 5 'l' 

Voto di Diploma da 68 a 70 Punti 6 

Voto di Diploma 70 e Lode Punti 8 

Corsi di perfezionamento post-Iaurea, conseguiti in Italia e all'estero 
(1 punto per anno; 0,5 per frazione di anno) 

Fino~ad un 

massimo di 

punti 2 


