SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI DURATA 12 mesi dal
titolo: Li i g histo on the edge of the Lagoon: Le oscillazioni del margine lagunare con
te ologie i
e si e pe la f uizio e del pat i o io ultu ale (POR FSE 2014-2020 – DGR
11/2018 - La i e a a sosteg o della t asfo azio e azie dale. I o ato i i azie da – Cod.
Progetto 2120-3-11-2018 Bandito con Decreto Rep. n. 599/2018 Prot. n. 44851-III/13 del
06/08/2018 PRESSO Dipartimento di Studi Umanistici - UNIVERSITÀ CA FOSCARI VENEZIA

VERBALE SEDUTA PRELIMINARE
Il giorno 10 Settembre 2018 alle ore 11,30 presso il secondo piano di Palazzo Malcanton Marcorà,
Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia si riunisce la Commissione giudicatrice nominata con Decreto del
Direttore Rep. n. 662/2018 prot. n. 49281-III/13 del 10/09/2018 , per la definizione dei criteri di valutazione
delle candidature presentate in seno al bando su progetto specifico rep. n.599/2018 Prot. n.44851 – III/13
del 06/08/2018.

Sono presenti:
- Prof. Sauro Gelichi– professore ordinario, in qualità di Presidente
- Prof. Stefano Gasparri - professore ordinario, in qualità di Componente
- Prof. Luigi Sperti – professore ordinario, in qualità di Componente (con funzione di segretario
verbalizzante)

Presiede la riunione il prof. Sauro Gelichi e funge da segretario verbalizzante il prof. Luigi Sperti.
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,
el ispetto del Regola e to d Ate eo i

ate ia di asseg i.
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ELEMENTI CHE COMPONGONO LA VALUTAZIONE

PUNTI

Titoli, pubblicazioni

Da 0 a max 60
Valutazione CV: max punti 5
Pubblicazioni max punti 5
Massimo 2 punti 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;
a …. pe hi ha otte uto u a alutazio e
positiva o ha già concluso un progetto Marie
Skłodo ska Cu ie A tio s - Individual
Fellowships / ERC / FIRB / SIR o equivalenti.

Titolo preferenziale a) (da 2 a 10 punti) per il titolo di
Dottorato di ricerca
Titolo preferenziale b) (max 10 punti) i diplomi di
specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di
perfezionamento post lauream, conseguiti sia in Italia che
all este o o p efe e za su te ati he igua da ti la
tutela dei beni archeologici e la pianificazione e
alo izzazio e del te ito io e l o ga izzazio e e la
programmazione di progetti
Titolo preferenziale c): (max 10 punti ) per lo svolgimento
di attività di ricerca e di scavo (documentabile) presso
soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o
incarichi, con preferenza sul contesto lagunare;
Titolo preferenziale d) (max punti 8) per l esperienza di
ricerca post-lau ea all este o di al e o u a o;
Titolo preferenziale e) (max punti 10) per la
partecipazione
a
progetti
europei
riguardanti
l a heologia dei paesaggi;
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Colloquio

Da 0 a 40:
- competenze di carattere metodologico e pratico, di
archeologia e geo-archeologia applicati al paesaggio
endolagunare e di pianura alluvionale (max punti 15),
- conoscenza delle problematiche storico-archeologico ed
ambientali della laguna di Venezia e delle zone contermini
(max punti 10).
- conoscenza degli strumenti informatici per lo studio del
paesaggio e dei soft a e pe l ela o azio e dei dati,
- capacità ed esperienza nella comunicazione della ricerca
(max punti 10),
- accertamento della conoscenza della lingua straniera
inglese (max punti 5).

TOTALE PUNTI DISPONIBILI
SOGLIE MINIME
Soglia i i a pe l a
issio e al ollo uio
Soglia minima per il superamento del Colloquio
Soglia di idoneità complessiva

100
42
28
70
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La Commissione constata che, in relazione all’assegno dal titolo Living history on the edge of the Lagoon:
Le oscillazioni del margine lagunare con tecnologie immersive per la fruizione del patrimonio culturale
tutor prof.Sauro Gelichi, è pervenuta una domanda:
1) CORRO Elisa
Definiti i criteri secondo quanto fin qui precisato, la Commissione richiede alla Segreteria 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 11,50 la seduta ha termine.

La Commissione è convocata il giorno 10 settembre 2018 alle ore 11,55 per la seduta di valutazione dei
titoli.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
- Prof. Sauro Gelichi– professore ordinario, in qualità di Presidente
- Prof. Stefano Gasparri - professore ordinario, in qualità di Componente
- Prof. Luigi Sperti – professore ordinario, in qualità di Componente (con funzione di segretario
verbalizzante).
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VERBALE DELLA SEDUTA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il giorno 10 settembre 2018 alle ore 11,55 la Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore
Rep. n. 662/2018 prot. n. 49281-III/13 del 10/09/2018, si riunisce presso il secondo piano di Palazzo
Malcanton Marcorà, Dorsoduro 3484/D, 30123 per procedere alla valutazione dei titoli prodotti dai
candidati al o fe i e to dell’asseg o (Living history on the edge of the Lagoon: Le oscillazioni del
margine lagunare con tecnologie immersive per la fruizione del patrimonio culturale in seno al bando su
progetto specifico riferimenti del bando rep. n. 599/2018 Prot. n.44851 – III/13 del 06/08/2018.
Sono presenti:
- Prof. Sauro Gelichi– professore ordinario, in qualità di Presidente
- Prof. Stefano Gasparri - professore ordinario, in qualità di Componente
- Prof. Luigi Sperti – professore ordinario, in qualità di Componente (con funzione di segretario
verbalizzante)

Presiede la riunione il prof. Sauro Gelichi e funge da segretario verbalizzante il prof. Luigi Sperti.
Ha presentato domanda la seguente candidata:
1) CORRO’ Elisa
I componenti della Commissione riscontrano che non vi sono tra di loro e tra loro e la candidata 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 e la candidata, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di
procedura civile.
La Commissione effettua la valutazione dei titoli della candidata.
CORRO’ Elisa
La Commissione prende in esame la documentazione fornita dalla candidata Corrò Elisa 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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1) Valutazione complessiva CV (max 5 punti): punti 5.
2) Pubblicazioni (max 5 punti): punti 5.
B. Titolo valutabile
Valutazio e positi a o p ogetto o luso Ma ie Skłodo ska Cu ie / ERC / FIRB / SIR o equivalenti (max 2
punti): punti 0
C. Titoli preferenziali definiti nel bando art.5:
a. dottorato di ricerca (max 10 punti ): punti 10
b. diplomi di specializzazione e attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti
sia i Italia he all’este o o p efe e za su te ati he igua da ti la tutela dei e i a heologi i e la
pia ifi azio e e alo izzazio e del te ito io e l’o ga izzazio e e la programmazione di progetti
(max punti 10 ): punti 10
c. svolgimento di attività di ricerca e di scavo (documentabile) presso soggetti pubblici e privati con
contratti, borse di studio o incarichi, con preferenza sul contesto lagunare (max punti 10): punti 10.
d. esperienza di ricerca post-laurea all’este o di al e o u a

o (max punti 8): punti 0.

e. pa te ipazio e a p ogetti eu opei igua da ti l’a heologia dei paesaggi (max punti 10): punti 8
Totale Titoli e pubblicazioni: 48 punti

Motivazione complessiva:
La candidata Elisa Corrò ha un Dottorato di ricerca in archeologia, ha una buona produzione scientifica e
a ta u

u i ulu

di ilie o ell’a

ito dell’a heologia dei paesaggi o u a pa ti ola e o pete za el

settore geoarcheologico come dimostrano i numerosi incarichi svolti. La candidata ha inoltre collaborato in
due p ogetti ell’a

ito del Programma Operativo Italia Slovenia 2007/2013

Al termine le valutazioni della candidata vengono così riassunte (vedi griglia di valutazione e punteggi):
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI per bandi per il conferimento di ASSEGNI SU PROGETTI SPECIFICI (ex. Art. 7 del Regolamento)
CANDIDATO

A
Titoli e pubblicazioni
a) Valutazione CV: max
punti 5
b) Pubblicazioni: max
punti 5

B
Titolo valutabile
valutazione positiva o progetto
o luso Ma ie Skłodo ska
Curie / ERC / FIRB / SIR o
equivalenti.

(max 2 punti)
Da 0 a 10 punti
CORRO’ Elisa

10 (5 + 5) punti

0 punti

C
TOTALE
Titoli preferenziali definiti
nel bando art. 5
(A+B+C =max
60 punti)

Ammissione
colloquio

a) max punti 10
b) max punti 10
c) max punti 10
d) max punti 8
e) max punti 10

(Soglia minima per
l’a
issio e
al
colloquio 42)

38 punti (10+10+10+0+8)
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So o ite uti ido ei pe l’a

issio e al ollo uio, come stabilito nel bando e nella seduta di definizione dei

criteri del 10 settembre 2018, i candidati con punteggio pari o superiore a 42 punti su 60.
La graduatoria degli idonei pe l’ammissione al colloquio è quindi la seguente:
1) Elisa CORRO’ 48 punti

La Commissione delibera di convocare i candidati sopra elencati per il colloquio, fissato per il giorno 20
settembre 2018 alle ore 9,00 presso il Dipartimento di Studi Umanistici, Sala piccola, 2° piano di Palazzo
Malcanton Marcorà, Dorsoduro 3484/D.

Alle ore 12,15 la seduta ha termine.
Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
- Prof. Sauro Gelichi– professore ordinario, in qualità di Presidente
- Prof. Stefano Gasparri - professore ordinario, in qualità di Componente
- Prof. Luigi Sperti – professore ordinario, in qualità di Componente (con funzione di segretario
verbalizzante)
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ito del Programma Operativo Italia Slovenia 2007/2013
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