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Verbale della prima riunione della commissione giudicatrice della selezione pubblica per titoli e colloquio 
per il conferimento di 1 assegno di ricerca – di durata biennale – Acronimo GEOSIT - Responsabile scientifico 
Prof. Gianluca Cornamusini – Codice assegno 12ADR 
 
Il giorno 24 febbraio 2020 alle ore 14,00 presso il DSFTA si riunisce la Commissione Giudicatrice della selezione 
pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca Acronimo GEOSIT – S.S.D. GEO/02 
– Codice assegno 12ADR. 
  
La Commissione Giudicatrice nominata con Decreto Rettorale prot. n. 0033943 del 21 febbraio 2020 è così 
composta: 
 
Prof. Gianluca Cornamusini   
Prof. Luca Maria Foresi 
Dott.ssa Alessandra Casini. 
 

Il Prof. Gianluca Cornamusini e il Prof. Luca Maria Foresi sono riuniti nello studio del prof. Foresi. La Dott.ssa 
Alessandra Casini è collegata con modalità telematica. 
 
I componenti della Commissione dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità fra di loro ai sensi 
dell’art. 51 del C.P.C. ed, in particolare, in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° grado incluso e dell’art. 
35 comma 3 – lettera e) del D.Lgs 165/01, dopodiché procedono alla nomina del Presidente nella persona del 
Prof. Gianluca Cornamusini e del Segretario nella persona del Prof. Luca Maria Foresi. 
 
La commissione prende visione del bando di concorso che stabilisce che i candidati verranno valutati secondo 
i seguenti criteri e parametri:  

a) coerenza tra il progetto di formazione-apprendimento-ricerca proposto dal candidato e il progetto di 
ricerca per il quale è stata presentata la domanda; 

b) coerenza del curriculum vitae, del percorso di studi e delle esperienze di ricerca effettuate rispetto al 
profilo competenziale richiesto dal progetto di ricerca per il quale il candidato ha presentato la 
domanda; 

c) titoli di studio conseguiti e numerosità e qualità dei risultati di ricerca conseguiti (pubblicazioni, 
brevetti, ecc.); 

d) il voto conseguito nel colloquio. 

(Il punteggio assegnato ai candidati dovrà rappresentare almeno il 40% del punteggio totale assegnabile sulla voce b) e 
almeno il 30% sulla voce c). 

La Commissione quindi stabilisce di attribuire i seguenti punteggi:  
 
a) coerenza tra il progetto di formazione-apprendimento-ricerca proposto dal candidato e il progetto di 

ricerca per il quale è stata presentata la domanda punti fino a 10; 
b) coerenza del curriculum vitae, del percorso di studi e delle esperienze di ricerca effettuate rispetto al 

profilo competenziale richiesto dal progetto di ricerca per il quale il candidato ha presentato la 
domanda punti fino a 40; 

c) i titoli di studio conseguiti e la numerosità e qualità dei risultati di ricerca conseguiti (pubblicazioni, 
brevetti, ecc.) – punti fino a 30, stabilendo la seguente suddivisione: 

 Titolo di laurea magistrale o specialistica coerente con il profilo e con il SSD indicati nel bando, 
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punti fino a 8; 
 Votazione di laurea magistrale o specialistica con lode: punti 2; 
 Titolo di dottorato di ricerca coerente con il profilo e con il SSD indicati nel bando, punti fino 

a 10; 
 Titolo di Master post-laurea di secondo livello coerente con il profilo e con il SSD indicati nel 

bando, punti fino a 6; 
 Pubblicazioni presentate fino a punti 1 ciascuna, punti 4 totali al massimo. 

d) il voto conseguito nel colloquio (ivi compreso l’accertamento della conoscenza della lingua italiana 
per i candidati non italiani) – punti fino a 20. 

La Dr.ssa Alessandra Casini, collegata in via telematica, a conclusione della seduta ha inviato al Segretario la 
dichiarazione di adesione (Allegato 1). 

 
Alle ore 15,30 null'altro essendovi da trattare, la seduta è tolta. 
 
Il presente verbale viene redatto, letto ed approvato seduta stante  
 
LA COMMISSIONE:  Prof. Gianluca Cornamusini Presidente 
 
    Dott.ssa Alessandra Casini Membro 
 
    Prof. Luca Maria Foresi Segretario 



 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO AL VERBALE DELLA RIUNIONE 
DEL 24/02/2020 

 
Dichiarazione di adesione alla riunione in via telematica. 

 
La sottoscritta Dott.ssa Alessandra Casini, Direttrice del Parco Tecnologico Archeologico delle Colline 

Metallifere Grossetane  

dichiara 

 

di aver partecipato alla stesura del verbale della prima riunione, del 24/02/2020, della commissione 

giudicatrice della selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di 1 assegno di ricerca – di 

durata biennale – Acronimo GEOSIT - Responsabile scientifico Prof. Gianluca Cornamusini – Codice assegno 

12ADR, bandito con D.R. prot.n. 0004014 del 15/01/2020, e di aderire al contenuto dello stesso. 

 

Data 24/02/2020 
 
 
Firma _______________________________ 
 
 
Allegato: documento di identità 






