SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI DURATA 12 mesi dal
titolo “Metamorfosi sociale: dalla deindustrializzazione a nuovi sentieri occupazionali. Porto
Marghera dagli anni ’70 al tempo presente” (POR FSE 2014-2020 – DGR 2216/2016 - ”La ricerca a
sostegno della trasformazione aziendale. Innovatori in azienda – Cod. Progetto 2122-18-22162016) bandito con Decreto Rep. n. 249/2017 Prot. n. 22661-III/13 del 23/05/2017 presso il
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
VERBALE SEDUTA PRELIMINARE
Il giorno 15 giugno 2017 alle ore 9 la Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore n.
295/2017 Prot. n. 26911-III/13 del 14/06/2017, si riunisce presso il Dipartimento di Studi Umanistici, Sala
Piccola, II° piano di Palazzo Malcanton Marcorà - Dorsoduro 3484/d, per procedere alla valutazione dei
titoli prodotti dai candidati al conferimento dell’assegno dal titolo “Metamorfosi sociale: dalla
deindustrializzazione a nuovi sentieri occupazionali. Porto Marghera dagli anni ’70 al tempo presente” in
seno al bando FSE DGR 2216/2016.
- dott. Alessandro Casellato – Presidente
- prof. Glauco Sanga - Componente
- prof.ssa Franca Tamisari - Componente (con funzione di segretario verbalizzante)
Presiede la riunione il dott. Casellato e funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Tamisari.

La Commissione, prima di esaminare la documentazione prodotta dai candidati, è chiamata a determinare i
criteri di valutazione.
La valutazione dei titoli scientifico-professionali avverrà con riguardo alla loro specifica rilevanza rispetto
all’attività di ricerca da svolgere.
La Commissione decide di dettagliare la griglia di valutazione dei titoli e del colloquio nel modo seguente,
nel rispetto del Regolamento d’Ateneo in materia di assegni.

1

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI DURATA 12 mesi dal
titolo “Metamorfosi sociale: dalla deindustrializzazione a nuovi sentieri occupazionali. Porto
Marghera dagli anni ’70 al tempo presente” (POR FSE 2014-2020 – DGR 2216/2016 - ”La ricerca a
sostegno della trasformazione aziendale. Innovatori in azienda – Cod. Progetto 2122-18-22162016) bandito con Decreto Rep. n. 249/2017 Prot. n. 22661-III/13 del 23/05/2017 presso il
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
ELEMENTI CHE
COMPONGONO LA
VALUTAZIONE

PUNTI

Titoli e pubblicazioni

Da 0 a max 60
 Valutazione CV: max punti 18
 Pubblicazioni (coerenza con i temi dell’assegno): max punti 10
 Max punti 2 per la valutazione Marie Skłodowska Curie Actions - Individual
Fellowships / ERC / FIRB / SIR o equivalenti (purché superiore alle soglie minime
previste dai rispettivi bandi) secondo la seguente articolazione*:
- 0 punti per chi non ha presentato una proposta o ha ottenuto una valutazione
negativa complessiva o in almeno uno dei criteri;
- max 2 per chi ha ottenuto una valutazione positiva o ha già concluso un progetto
Marie Skłodowska Curie Actions - Individual Fellowships / ERC / FIRB / SIR o
equivalenti.
Nota*: 0 punti se la valutazione della proposta individuale riporta una valutazione inferiore alla soglia
complessiva di sufficienza o inferiore alle singole soglie utili alla valutazione positiva prevista dai bandi
competitivi in seno ai quali le proposte individuali sono state presentate;
max 2 punti per chi riporta una valutazione sulla proposta individuale superiore alla soglia complessiva
di sufficienza o superiore alle singole soglie utili alla valutazione positiva prevista dai bandi competitivi
in seno ai quali le proposte individuali sono state presentate; o per chi ha già concluso al giorno
31/05/2017 un progetto individuale sui bandi competitivi menzionati.



Colloquio

TOTALE PUNTI
DISPONIBILI
SOGLIE MINIME

Titolo preferenziale a): il dottorato di ricerca (preferibilmente in Storia o
Antropologia) (max punti 10)
 Titolo preferenziale b): i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di
corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti sia in Italia che all’estero, lo
svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati
con contratti, borse di studio o incarichi già conclusi sia in Italia che all’estero (max
punti 5)
 Titolo preferenziale c): l‘esperienza di ricerca post-laurea all’estero di almeno un
anno (max punti 5)
 Titolo preferenziale d): certificazione della conoscenza della lingua francese a
livello B2 (max punti 5)
 Titolo preferenziale e): esperienze nel lavoro con le fonti orali (max punti 5)
Da 0 a 40
- discussione sulle pregresse esperienze di ricerca (max punti 10)
- conoscenza della letteratura scientifica relativa alla storia di Venezia e del suo entroterra
in età contemporanea e all’antropologia urbana (max punti 10)
- conoscenza della metodologia della storia orale e del trattamento delle interviste urbana
(max punti 10)
- accertamento della conoscenza della lingua inglese e francese (max punti 10)
- accertamento della lingua italiana per candidati stranieri.
100
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SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI DURATA 12 mesi dal
titolo “Metamorfosi sociale: dalla deindustrializzazione a nuovi sentieri occupazionali. Porto
Marghera dagli anni ’70 al tempo presente” (POR FSE 2014-2020 – DGR 2216/2016 - ”La ricerca a
sostegno della trasformazione aziendale. Innovatori in azienda – Cod. Progetto 2122-18-22162016) bandito con Decreto Rep. n. 249/2017 Prot. n. 22661-III/13 del 23/05/2017 presso il
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
Soglia minima per
l’ammissione al
colloquio
Soglia minima per il
superamento del
Colloquio
Soglia di idoneità
complessiva

42

28

70

La Commissione constata che, in relazione all’assegno dal titolo “Metamorfosi sociale: dalla
deindustrializzazione a nuovi sentieri occupazionali. Porto Marghera dagli anni ’70 al tempo presente”
tutor prof. Alessandro Casellato, sono pervenute 3 (tre) domande:
1) BONELLO Valentina
2) PIRINA Giorgio
3) TORCHIA Daniel
Definiti i criteri secondo quanto fin qui precisato, la Commissione richiede alla Segreteria Ricerca del
Dipartimento di ricevere tutta la documentazione inviata dai candidati entro i termini stabiliti dal bando per
procedere con la relativa attività di valutazione.
Alle ore 9.25 la seduta ha termine.
La Commissione è convocata il giorno 15 giugno 2017 alle ore 9.30 per la seduta di valutazione dei titoli.
Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
- dott. Alessandro Casellato – Presidente
- prof. Glauco Sanga - Componente
- prof.ssa Franca Tamisari - Componente
(con funzione di segretario verbalizzante)
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SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI DURATA 12 mesi dal
titolo “Metamorfosi sociale: dalla deindustrializzazione a nuovi sentieri occupazionali. Porto
Marghera dagli anni ’70 al tempo presente” (POR FSE 2014-2020 – DGR 2216/2016 - ”La ricerca a
sostegno della trasformazione aziendale. Innovatori in azienda – Cod. Progetto 2122-18-22162016) bandito con Decreto Rep. n. 249/2017 Prot. n. 22661-III/13 del 23/05/2017 presso il
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
VERBALE DELLA SEDUTA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il giorno 15 giugno 2017 alle ore 9.30 la Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore n.
295/2017 Prot. n. 26911-III/13 del 14/06/2017, si riunisce presso il Dipartimento di Studi Umanistici, Sala
Piccola, II° piano di Palazzo Malcanton Marcorà - Dorsoduro 3484/d, per procedere alla valutazione dei
titoli prodotti dai candidati al conferimento dell’assegno dal titolo “Metamorfosi sociale: dalla
deindustrializzazione a nuovi sentieri occupazionali. Porto Marghera dagli anni ’70 al tempo presente” in
seno al bando FSE DGR 2216/2016.
Sono presenti:
- dott. Alessandro Casellato – Presidente
- prof. Glauco Sanga - Componente
- prof.ssa Franca Tamisari - Componente (con funzione di segretario verbalizzante)
Presiede la riunione il dott. Casellato e funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Tamisari.
Hanno presentato domanda i seguenti candidati:
1) BONELLO Valentina
2) PIRINA Giorgio
3) TORCHIA Daniel
I componenti della Commissione riscontrano che non vi sono tra di loro e tra loro e i candidati rapporti di
parentela o di affinità fino al quarto grado incluso. I componenti della Commissione riscontrano inoltre che
non sussistono situazioni di incompatibilità tra loro ed i candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di
procedura civile.
La Commissione effettua la valutazione dei titoli dei candidati.

BONELLO Valentina
La Commissione prende in esame la documentazione fornita dalla candidata BONELLO Valentina e la
esamina sulla base del bando e dei criteri precedentemente stabiliti (vedi verbale della seduta preliminare).
A. Criteri Titoli e pubblicazioni definiti dalla commissione
1) Valutazione complessiva CV (max 18 punti): punti 18.
2) Pubblicazioni (max 10 punti): punt 10.
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titolo “Metamorfosi sociale: dalla deindustrializzazione a nuovi sentieri occupazionali. Porto
Marghera dagli anni ’70 al tempo presente” (POR FSE 2014-2020 – DGR 2216/2016 - ”La ricerca a
sostegno della trasformazione aziendale. Innovatori in azienda – Cod. Progetto 2122-18-22162016) bandito con Decreto Rep. n. 249/2017 Prot. n. 22661-III/13 del 23/05/2017 presso il
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B. Titolo valutabile
Valutazione positiva o progetto concluso Marie Skłodowska Curie / ERC / FIRB / SIR o equivalenti (max 2
punti): punti 0.
C. Titoli preferenziali definiti nel bando art.5:
a) dottorato di ricerca (preferibilmente in Storia o Antropologia) (max 10 punti): punti 10.
b) diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post lauream,
conseguiti sia in Italia che all’estero; lo svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti
pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi già conclusi sia in Italia che all’estero (max 5
punti): punti 4.
c) l‘esperienza di ricerca post-laurea all’estero di almeno un anno (max punti 5): punti 0.
d) certificazione della conoscenza della lingua francese a livello B2 (max punti 5): punti 5.
e) esperienze nel lavoro con le fonti orali (max punti 5): punti 4.

Totale Titoli e pubblicazioni: 51 punti

Motivazione complessiva:
La candidata presenta formazione accademica, esperienze di ricerca e titoli di ottimo livello e pienamente
coerenti con i requisiti richiesti dal bando e in particolare: una laurea specialistica in Antropologia etnologia
ed etnolinguistica la cui tesi ha ricevuto un premio di laurea, un dottorato di ricerca in Scienze storiche e
antropologiche con una tesi dal titolo Porto delle nebbie e luoghi chimici. Marghera, etnografia della città
post industriale, tre mesi di studio all’estero, una borsa di ricerca post-lauream di antropologia urbana
presso l’Università di Verona, esperienza di lavoro con le fonti orali, diploma di lingua francese DELF al
livello B2.

PIRINA Giorgio
La Commissione prende in esame la documentazione fornita dal candidato PIRINA Giorgio e la esamina
sulla base del bando e dei criteri precedentemente stabiliti (vedi verbale della seduta preliminare).
A. Criteri Titoli e pubblicazioni definiti dalla commissione
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titolo “Metamorfosi sociale: dalla deindustrializzazione a nuovi sentieri occupazionali. Porto
Marghera dagli anni ’70 al tempo presente” (POR FSE 2014-2020 – DGR 2216/2016 - ”La ricerca a
sostegno della trasformazione aziendale. Innovatori in azienda – Cod. Progetto 2122-18-22162016) bandito con Decreto Rep. n. 249/2017 Prot. n. 22661-III/13 del 23/05/2017 presso il
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
1) Valutazione complessiva CV (max 18 punti): punti 10.
2) Pubblicazioni (max 10 punti): punti 0.
B. Titolo valutabile
Valutazione positiva o progetto concluso Marie Skłodowska Curie / ERC / FIRB / SIR o equivalenti (max 2
punti): punti 0.
C. Titoli preferenziali definiti nel bando art.5:
a) dottorato di ricerca (preferibilmente in Storia o Antropologia) (max 10 punti): punti 0.
b) diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post lauream,
conseguiti sia in Italia che all’estero; lo svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti
pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi già conclusi sia in Italia che all’estero (max 5
punti): punti 1.
c) l‘esperienza di ricerca post-laurea all’estero di almeno un anno (max punti 5): punti 0.
d) certificazione della conoscenza della lingua francese a livello B2 (max punti 5): punti 0.
e) esperienze nel lavoro con le fonti orali (max punti 5): punti 4.

Totale Titoli e pubblicazioni: 15 punti

Motivazione complessiva:
Il candidato presenta una formazione accademica e titoli di buon livello ma poco coerenti con i requisiti
richiesti dal bando e senza esperienza di ricerca, e in particolare: ha conseguito una laurea specialistica in
Sociologia del lavoro con una tesi nella quale ha fatto uso di fonti orali e un Master di primo livello in Diritto
del lavoro. Tuttavia non ha svolto il Dottorato di ricerca, non ha altre esperienze di ricerca, tranne un breve
stage svolto per Veneto lavoro, e non presenta pubblicazioni; inoltre dichiara una limitata conoscenza della
lingua francese.

TORCHIA Daniel
La Commissione prende in esame la documentazione fornita dal candidato TORCHIA Daniel e la esamina
sulla base del bando e dei criteri precedentemente stabiliti (vedi verbale della seduta preliminare).
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titolo “Metamorfosi sociale: dalla deindustrializzazione a nuovi sentieri occupazionali. Porto
Marghera dagli anni ’70 al tempo presente” (POR FSE 2014-2020 – DGR 2216/2016 - ”La ricerca a
sostegno della trasformazione aziendale. Innovatori in azienda – Cod. Progetto 2122-18-22162016) bandito con Decreto Rep. n. 249/2017 Prot. n. 22661-III/13 del 23/05/2017 presso il
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A. Criteri Titoli e pubblicazioni definiti dalla commissione
1) Valutazione complessiva CV (max 18 punti): punti 13.
2) Pubblicazioni (max 10 punti): punti 5.
B. Titolo valutabile
Valutazione positiva o progetto concluso Marie Skłodowska Curie / ERC / FIRB / SIR o equivalenti (max 2
punti): punti 0.
C. Titoli preferenziali definiti nel bando art.5:
a) dottorato di ricerca (preferibilmente in Storia o Antropologia) (max 10 punti): punti 7.
b) diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post lauream,
conseguiti sia in Italia che all’estero; lo svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti
pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi già conclusi sia in Italia che all’estero (max 5
punti): punti 2.
c) l‘esperienza di ricerca post-laurea all’estero di almeno un anno (max 5 punti): punti 5.
d) certificazione della conoscenza della lingua francese a livello B2 (max 5 punti): punti 0.
e) esperienze nel lavoro con le fonti orali (max 5 punti): punti 2.

Totale Titoli e pubblicazioni: 34 punti

Motivazione complessiva:
Il candidato presenta formazione accademica, esperienze di ricerca e titoli di buon livello ma non coerenti
con i requisiti richiesti dal bando, e in particolare: una laurea specialistica in Human Resource Management,
un dottorato di ricerca in International Business and Management conseguito all’estero, presso l’Università
di Manchester (GB) con una tesi dal titolo Alternative Forms of Organizations: an Ethnographic Study of FC
United of Manchester, un articolo e alcuni conference papers sullo stesso argomento; non dichiara alcuna
conoscenza della lingua francese.

Al termine le valutazioni dei candidati vengono così riassunte (vedi griglia di valutazione e punteggi):
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SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI DURATA 12 mesi dal titolo “Metamorfosi sociale: dalla
deindustrializzazione a nuovi sentieri occupazionali. Porto Marghera dagli anni ’70 al tempo presente” (POR FSE 2014-2020 – DGR
2216/2016 - ”La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale. Innovatori in azienda – Cod. Progetto 2122-18-2216-2016) bandito
con Decreto Rep. n. 249/2017 Prot. n. 22661-III/13 del 23/05/2017 presso il DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
GRIGLIA DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI per bandi per il conferimento di ASSEGNI SU PROGETTI SPECIFICI (ex. Art. 7 del Regolamento)
CANDIDATO
A
B
C
TOTALE
Ammissione
al
Titoli e pubblicazioni
Titolo valutabile
Titoli preferenziali definiti
colloquio
valutazione positiva o progetto
nel bando art. 5
(A+B+C =max
concluso
Marie
Skłodowska
Valutazione CV: max
60 punti)
Curie / ERC / FIRB / SIR o
punti 18
a) max punti 10
(Soglia minima per
Pubblicazioni max punti equivalenti.
b) max punti 5
l’ammissione
al
10
c) max punti 5
colloquio 42)
(max 2 punti)
d) max punti 5
e) max punti 5
(da 0 a 28 punti)
Candidato 1:
BONELLO Valentina
Candidato 2:
PIRINA Giorgio
Candidato 3:
TORCHIA Daniel

28 (18+10 ) punti

0 punti

(max 30 punti)
23 (10+4+0+5+4) punti

10 (10+0) punti

0 punti

5 (0+1+0+0+4) punti

15 punti

non ammesso

18 (13+5) punti

0 punti

16 (7+2+5+0+2) punti

34 punti

non ammesso
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SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI DURATA 12 mesi dal
titolo “Metamorfosi sociale: dalla deindustrializzazione a nuovi sentieri occupazionali. Porto
Marghera dagli anni ’70 al tempo presente” (POR FSE 2014-2020 – DGR 2216/2016 - ”La ricerca a
sostegno della trasformazione aziendale. Innovatori in azienda – Cod. Progetto 2122-18-22162016) bandito con Decreto Rep. n. 249/2017 Prot. n. 22661-III/13 del 23/05/2017 presso il
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
Sono ritenuti idonei per l’ammissione al colloquio, come stabilito nel bando e nella seduta di definizione dei
criteri del 15/06/2017, i candidati con punteggio pari o superiore a 42 punti su 60.

La graduatoria degli idonei per l’ammissione al colloquio è quindi la seguente:
1) Valentina BONELLO 51 punti
La Commissione delibera di convocare la candidata per il colloquio, fissato per il giorno 15 giugno 2017 alle
ore 10.30 presso lo studio 2A02, II° piano di Palazzo Malcanton Marcorà - Dorsoduro 3484/d.
Alle ore 10.15 la seduta ha termine.
Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
- dott. Alessandro Casellato - Presidente
- prof. Glauco Sanga - Componente
- prof.ssa Franca Tamisari - Componente
(con funzione di segretario verbalizzante)
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SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI DURATA 12 mesi dal
titolo “Metamorfosi sociale: dalla deindustrializzazione a nuovi sentieri occupazionali. Porto
Marghera dagli anni ’70 al tempo presente” (POR FSE 2014-2020 – DGR 2216/2016 - ”La ricerca a
sostegno della trasformazione aziendale. Innovatori in azienda – Cod. Progetto 2122-18-22162016) bandito con Decreto Rep. n. 249/2017 Prot. n. 22661-III/13 del 23/05/2017 presso il
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
VERBALE DI COLLOQUIO
Il giorno 15 giugno 2017 alle ore 10.30 presso il Dipartimento di Studi Umanistici, studio A02, II° piano di
Palazzo Malcanton Marcorà, Dorsoduro 3484/d, Venezia si riunisce la Commissione giudicatrice, nominata
con Decreto del Direttore n. 295/2017 Prot. n. 26911-III/13 del 14/06/2017, per la valutazione dei candidati
ammessi al colloquio previsto per il conferimento dell’assegno dal titolo “Metamorfosi sociale: dalla
deindustrializzazione a nuovi sentieri occupazionali. Porto Marghera dagli anni ’70 al tempo presente” in
seno al bando FSE DGR 2216/2016 Rep. n. 249/2017 Prot. n. 22661-III/13 del 23/05/2017.
Sono presenti:
- Dott. Alessandro Casellato - Presidente
- Prof. Glauco Sanga - Componente
- Prof. Franca Tamisari - Componente (con funzione di segretario verbalizzante)
Presiede la riunione il dott. Alessandro Casellato e funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Franca
Tamisari.
La commissione ha definito in data 15/06/2017 i criteri di valutazione dei titoli e del colloquio ed ha
constatato che, in relazione all’assegno dal titolo “Metamorfosi sociale: dalla deindustrializzazione a nuovi
sentieri occupazionali. Porto Marghera dagli anni ’70 al tempo presente”, tutor dott. Alessandro Casellato,
sono pervenute 3 domande, valutate in data 15/06/2017.
La commissione ha quindi convocato a colloquio, secondo quanto stabilito da bando, i seguenti candidati,
ammessi al colloquio sulla base delle precedenti fasi di selezione:
1) BONELLO Valentina
Sono presenti i candidati: Bonello Valentina.
Si accerta l’identità dei candidati (rimando all’allegato generalità).
Il Presidente ricorda che nell'attribuzione dei punteggi relativi al colloquio dei candidati devono essere
tenuti in considerazione i criteri definiti nella seduta del 15/06/2017 e verranno esplicitati il contenuto del
colloquio in sintesi e il giudizio collegiale dei commissari.

Ha inizio il colloquio con la candidata Valentina Bonello.
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SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI DURATA 12 mesi dal
titolo “Metamorfosi sociale: dalla deindustrializzazione a nuovi sentieri occupazionali. Porto
Marghera dagli anni ’70 al tempo presente” (POR FSE 2014-2020 – DGR 2216/2016 - ”La ricerca a
sostegno della trasformazione aziendale. Innovatori in azienda – Cod. Progetto 2122-18-22162016) bandito con Decreto Rep. n. 249/2017 Prot. n. 22661-III/13 del 23/05/2017 presso il
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
Quadro 1
Vengono trattati i seguenti temi:
- discussione sulle pregresse esperienze di ricerca (max punti 10)
La discussione verte sulla ricerca condotta per la tesi di dottorato; la candidata illustra efficacemente la
metodologia che ha adottato (osservazione partecipante, interviste, incontri pubblici); infine risponde con
sicurezza alla domanda relativa alle difficoltà di condurre una ricerca di antropologia “a casa” e alle
strategie necessarie per rendere “non familiare” cioè che è “familiare”.
Punti: 10
- conoscenza della letteratura scientifica relativa alla storia di Venezia e del suo entroterra in età
contemporanea e all’antropologia urbana (max punti 10)
La candidata risponde con precisione alla domanda relativa ai testi di riferimento sulla storia dello sviluppo
industriale e urbanistico di Venezia nel Novecento; discute inoltre con la commissione su opportunità e
limiti che l’antropologia urbana offre allo studio di un caso focalizzato su quartieri di terraferma di Venezia,
rivelando padronanza delle questioni teoriche connesse.
Punti: 10
- conoscenza della metodologia della storia orale e del trattamento delle interviste (max punti 10)
La candidata presenta il lavoro svolto per il progetto ATLAS su un quartiere urbano di Verona, condotto
attraverso interviste semistrutturate e focus group volti a indagare la percezione dello spazio e dei confini
tra gli abitanti del quartiere di Veronetta. Dimostra di avere una buona conoscenza della metodologia della
storia orale e del trattamento delle interviste.
Punti: 10
- accertamento della conoscenza della lingua inglese e francese (max punti 10)
La candidata presenta un certificato DELF di livello B2 di lingua francese e interagisce efficacemente con la
commissione in lingua inglese sui temi caratterizzanti la propria ricerca di dottorato.
Punti: 9
Quadro 2
La Commissione esprime il proprio sintetico giudizio sul colloquio della candidata Valentina Bonello.
Punteggio assegnato al colloquio: 39.
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SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI DURATA 12 mesi dal
titolo “Metamorfosi sociale: dalla deindustrializzazione a nuovi sentieri occupazionali. Porto
Marghera dagli anni ’70 al tempo presente” (POR FSE 2014-2020 – DGR 2216/2016 - ”La ricerca a
sostegno della trasformazione aziendale. Innovatori in azienda – Cod. Progetto 2122-18-22162016) bandito con Decreto Rep. n. 249/2017 Prot. n. 22661-III/13 del 23/05/2017 presso il
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
Motivazione: La candidata dimostra di avere ampie conoscenze di antropologia urbana e di storia di
Venezia nel Novecento e di aver maturato buone competenze di tipo etnografico e nella metodologia della
storia orale.
La candidata supera la soglia minima di valutazione del colloquio pari a 28 punti su 40.
La Commissione, valutati i risultati dei colloqui e sommando i punteggi ottenuti dalla candidata nella
valutazione dei titoli, definisce la seguente graduatoria di idonei al conferimento del titolo di assegno di
ricerca:
Cognome

Nome

Data di nascita

Bonello

Valentina

09/07/1982

Voto titoli,
pubblicazioni e
titoli preferenziali
51

Colloquio

Totale

Idoneità
(min 70/100)

39

90

idonea

Nel caso di pari merito, in base a quanto stabilito nel bando, viene preferito il/la candidato/-a più giovane
d’età.
È dichiarata quindi vincitrice la candidata Valentina Bonello.
Il Presidente della commissione ricorda che dalla data di pubblicazione degli atti e della graduatoria decorre
il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito, formulata dalla commissione valutatrice, rimane efficace per un termine di un
anno dalla data di pubblicazione ai fini di un eventuale impiego secondo le modalità definite nel
Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca.
La Commissione trasmette agli uffici amministrativi i materiali relativi alla selezione per le procedure
amministrative discendenti.
Alle ore 11.15 la seduta ha termine.
Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
- Dott. Alessandro Casellato - Presidente
- Prof. Glauco Sanga - Componente
- Prof. Franca Tamisari - Componente
(con funzione di segretario verbalizzante)
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