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Verbale della prima riunione della commissione giudicatrice della selezione pubblica per titoli e colloquio 
per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca – di durata biennale – Acronimo progetto  DAF - Responsabile 
scientifico Prof. Mario Perini – Codice assegno AdR 12 
 
Il giorno 2 maggio 2022 alle ore 10.20 presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Polo Mattioli, dell’Università 

di Siena si riunisce la Commissione esaminatrice della selezione pubblica per titoli e colloquio per il 

conferimento di un assegno di ricerca Acronimo progetto DAF – S.S.D. IUS/01 Diritto privato – Codice assegno 

AdR 12 per definire i criteri di valutazione. 

  

La Commissione esaminatrice nominata con Decreto Rettorale n. 867/2022 Prot. n. 92685 del 20/04/2022 è 

così composta: 

 

Prof. Stefano Pagliantini, professore I fascia, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Siena  

Prof. Mario Perini, professore II fascia, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Siena 

Prof. Gabriele Salvi, professore II fascia, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Siena 

 

I componenti della Commissione dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità fra di loro ai sensi 
dell’art. 51 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), D.Lgs. n. 165/01; dopodiché procedono alla nomina del Presidente nella persona del 
Prof. Stefano Pagliantini e del Segretario nella persona del Prof. Gabriele Salvi. 
 
La commissione prende visione del bando di concorso che stabilisce che candidati verranno valutati secondo 
i seguenti criteri e parametri:  

a. coerenza tra il progetto di formazione-apprendimento-ricerca proposto dalla/dal candidata/o 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 la/il candidata/o ha presentato 
domanda; 

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

d. voto conseguito nel colloquio. Nell’ambito del colloquio verranno accertate la conoscenza della 
materia oggetto della valutazione e la qualificazione del candidato a svolgere la ricerca oggetto del 
bando. 

La Commissione quindi stabilisce di attribuire un punteggio totale massimo di 100 punti suddiviso secondo i 
seguenti 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: fino ad un massino di 10 punti; 

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: fino ad un massino di 40 punti; 

c) i titoli di studio conseguiti e la numerosità e qualità dei risultati di ricerca conseguiti (pubblicazioni, 
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brevetti, ecc.): fino ad un massino di 40 punti: 

  
c1) titoli di studio: fino a un massimo di 10 punti, di cui: 
i. Laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento o titolo equivalente: 

- conseguito con lode (110 e lode/110) e attinente al tema di ricerca: 2,5 punti 
- conseguito con lode (110 e lode/110) e non attinente al tema di ricerca: 2 punti 
- conseguito a pieni voti (110 /110) e attinente al tema di ricerca: 1,5 punti 
- conseguito a pieni voti (110 /110) e non attinente al tema di ricerca: 1 punto 

ii. Dottorato di ricerca: 
- con tesi di dottorato attinente al tema di ricerca: 5 punti 
- con tesi di dottorato non attinente al tema di ricerca: 3 punti 

iii. Master di secondo livello: fino a un massimo di 1,5 punti in relazione all’attinenza al tema di 
ricerca; 
iv. Scuola di Specializzazione: fino a un massimo di 1 punto in relazione all’attinenza al tema di 
ricerca 
 
c2) pubblicazioni scientifiche: fino a un massimo di 30 punti, di cui: 
i. Monografie, articoli su riviste scientifiche o contributi su volumi collettanei, a diffusione nazionale 
o internazionale, sulla base dei criteri ANVUR, attinenti al tema di ricerca: fino a un massimo di 3 
punti per ogni pubblicazione; 
ii. Monografie, articoli su riviste scientifiche o contributi su volumi collettanei, a diffusione nazionale 
o internazionale, sulla base dei criteri ANVUR, non attinenti al tema di ricerca: fino a un massimo di 
2 punti per ogni pubblicazione; 
iii. Articoli su riviste scientifiche o contributi su volumi collettanei o working papers, a diffusione 
locale: da 1 a 4 pubblicazioni fino a un massimo di 1 punto complessivo; più di 4 pubblicazioni, fino a 
un massimo di 1,5 punti complessivi; 
iv. Altre pubblicazioni divulgative: da 1 a 4 pubblicazioni fino a un massimo di 0,5 punti; da 5 a 8 
pubblicazioni, fino a un massimo di 1 punto; più di 8 pubblicazioni fino a un massimo di 1,5 punti. 

    
d) il voto conseguito nel colloquio (ivi compreso l’accertamento della conoscenza della lingua italiana 
per i candidati non italiani): fino ad un massino di 10 punti; 

La Commissione stabilisce che il colloquio si svolgerà presso la Sala consiliare del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Siena, Via Mattioli 10, Siena, alle ore 9:30 del giorno indicato nella scheda. 
 
La Commissione stabilisce che, per quanto riguarda il colloquio, i candidati saranno ascoltati in ordine 
alfabetico. 
 
Alle ore 10.30 null'altro essendovi da trattare, la seduta è tolta. 

 

Il presente verbale viene redatto, letto ed approvato dalla Commissione. 

 

LA COMMISSIONE:  Prof. Stefano Pagliantini, Presidente 

    Prof. Mario Perini, Membro 

Prof. Gabriele Salvi, Segretario 
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