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Assegni di Ricerco finonzioti a volere sul Fondo per lo Sviluppo e lo Coesione e rientrono nell'ambito di Giovonisi, il progetto dello
Regione Toscono per l'autonomia dei giovani (yyyg!g!§,!!.

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 ECO-CULT -

Responsabile scientifico Prof. Francesco Ferretti- Codice assegno AdR10

llgiorno 22104/2022 alle ore 12:30 pervia telematica siriunisce la Commissione esaminatrice della selezione

pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca Acronimo progetto ECO-CULT- S.S.D.

Bl/05 - Codice assegno AdR10 per definire i criteri di valutazione.

La Commissione esaminatrice nominata con Decreto Rettorale n.86712022 Prot n.92685 del20/04/2022è
così composta:

Prof. Francesco Ferretti

Prof. Pietro Paolo Fanciulli

Dr.ssa Lucia Burrini

I componenti della Commissione dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità fra di loro ai sensi

dell'art.51del C.P.C. e, in particolare, in rapporto diparentela o diaffinità, fino al4" grado incluso e dell'art.
35 comma 3-lettera e)del D.Lgs 1,65101,, dopodiché procedono alla nomina del Presidente nella persona del
Prof. Francesco Ferrettie della Segretaria nella persona della Dr.ssa Lucia Burrini.

La commissione prende visione del bando diconcorso che stabilisce che candidativerranno 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. ll punteggio da attribuire dovrà essere non meno del 4O% del punteggio totale
assegnabile;

c. titolidi studio conseguiti, numerosità e qualità dei risultati di ricerca conseguiti (pubblicazioni, brevetti,
ecc.). ll punteggio da attribuire dovrà essere non meno del30% del punteggio totale assegnabile;

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 massimo 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 massimo di 40 punti;
c) i titoli di studio conseguiti e la numerosità e qualità dei risultati di ricerca conseguiti (pubblicazioni,

brevetti, ecc.) - fino ad un massimo di 30 punti
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Assegni di Ricerco finonziati a valere sul Fondo per lo Sviluppo e lo Coesione e rientrono nell'ombito di Giovonisi, il progetto delto
Regione Toscono per l'autonomio dei giovoni (yyyg!92§!!1).

Laurea specialistica/magistra le/vecchio ordinamento: fino ad un massimo di 5 punti secondo
questi criteri:

votazione<100: lpunto
votazione 100-105: 3 punti
votazione 106-110: 5 punti

Master di l/ll livello: fino ad un massimo di L punto

Dottorato di ricerca: fino ad un massimo di 10 punti

Pubblicazioni presentate dai candidati (Articolo 3, comrna 7d del bando): fino ad un max di 1 punto
per pubblicazione, per un massimo di 10 punti totali (Allegato A al bando, scheda AdR 10).
Produzione scientifica complessiva: fino a un massimo di 3 punti
Brevetti: fino ad un massimo di l- punto

Per ogni titolo presentato il punteggio attribuito terrà conto anche della coerenza con il progetto
di ricerca per il quale è stata presentata la domanda. Nel caso delle pubblicazioni, oltre alla
coerenza con il progetto di ricerca, si terrà conto della relativa originalità, innovatività, rigore
metodologico, rilevanza della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità
scientifica, e dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a

lavori in collaborazione (p.es. giudicando in modo particolarmente positivo pubblicazionisu riviste
scientifiche/capitoli di libri peer-reviewed indicizzate/i su Scopus/lSl-WOS e pubblicazioni in cui il
candidato sia primo autore/ultimo autore/autore corrispondente/"equal contributor" del primo
a uto re).

d) ilvoto conseguito nel colloquio (ivi compreso l'accertamento della conoscenza della lingua italiana per
i candidati non italiani) - fino ad un massimo di 20 punti;

Nel corso del colloquio sarà accertata la conoscenza della lingua inglese mediante le seguenti modalità: lettura
e traduzione di un testo tratto da una pubblicazione scientifica.

La commissione stabilisce che saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno ottenuto in fase di
valutazione un punteggio superiore o uguale a 40/80, relativamente ai criteri e parametri a-b-c.

La Commissione stabilisce che, per quanto riguarda il colloquio, i candidati saranno ascoltati in ordine
alfabetico.

Alle ore 13:00 null'altro essendovi da trattare, la seduta è tolta

ll presente verbale viene redatto, letto ed approvato dalla Commissione

LA COMMISSIONE: Prof. Francesco Ferretti Presidente

Prof. Pietro Paolo Fanciu Membro

Dr.ssa Lucia Burrini na
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