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Oggetto: Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di durata 12
mesi dal titolo: “La vulnerabilità nei regimi di protezione internazionale: pratiche, concetti e norme.
Il caso italiano”, in seno al progetto VULNER “Vulnerabilities under the global protection regime.
How does the law assess, address, shape and produce the vulnerabilities of the protection seekers?”
(Horizon2020-Migration-7-2019), settore scientifico-disciplinare SPS/08, tutor prof.ssa Marchetti,
presso il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali.
Bando Rep. n. 922/2019 Prot. n. 58385 del 07/10/2019.
IL DIRETTORE

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

la Legge 240/2010 art. 22 in merito agli assegni di ricerca;
lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
il Decreto del Direttore Generale 16/2019;
il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con Decreto del
Rettore n. 1/ 2017 del 09/01/2017;
VISTO
il bando Rep. n. 922/2019 Prot. n. 58385 del 07/10/2019 per la selezione pubblica per
l’attribuzione n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi titolo: “La vulnerabilità nei
regimi di protezione internazionale: pratiche, concetti e norme. Il caso italiano”, finanziato
con i fondi del progetto VULNER “Vulnerabilities under the global protection regime. How
does the law assess, address, shape and produce the vulnerabilities of the protection
seekers?” (Horizon2020-Migration-7-2019), settore scientifico-disciplinare SPS/08, tutor
prof.ssa Marchetti, pubblicato nella sezione informatica dell’albo Ufficiale di Ateneo –
Albo on line, sulla pagina web dell’Ateneo e nelle pagine web richieste dalla normativa
vigente;
VISTI
i verbali della Commissione giudicatrice (designata con Decreto Direttoriale Rep. n.
982/2019 Prot. n. 63648 del 28/10/2019) di cui al Rep. n. 109/2019 Prot. n. 0067814 del
14/11/2019 e Rep. n. 116/2019 Prot. n. 0071004 del 29/11/2019;
ACCERTATA la regolarità della procedura di selezione;
PRESO ATTO che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla
legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo.
DECRETA

Art. 1 - Approvazione degli atti della selezione
Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata con Decreto Direttoriale Rep. n.
982/2019 Prot. n. 63648 del 28/10/2019, relativi alla selezione pubblica per il conferimento di n. 1
assegno di ricerca di durata 12 mesi dal titolo: “La vulnerabilità nei regimi di protezione internazionale:
pratiche, concetti e norme. Il caso italiano”, finanziato con i fondi del progetto VULNER “Vulnerabilities
under the global protection regime. How does the law assess, address, shape and produce the
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vulnerabilities of the protection seekers?” (Horizon2020-Migration-7-2019), settore scientificodisciplinare SPS/08, tutor prof.ssa Marchetti, presso il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali.
Procedura bandita con provvedimento Rep. n. 922/2019 Prot. n. 58385 del 07/10/2019.
Art. 2 Approvazione graduatoria di merito
La graduatoria di merito formulata dalla commissione valutatrice rimane efficace per un termine di un
anno dalla data di pubblicazione.
Per le modalità di utilizzo della graduatoria si rimanda al Regolamento per il conferimento degli assegni
di ricerca.
Art. 3 Proclamazione vincitore
Dagli atti risulta vincitore il seguente candidato:
Dott. Dany CARNASSALE.
Nato a Pescara il 14/02/1986.
Art. 4 Pubblicazione
Il presente decreto è reso pubblico in data 29/11/2019.
Da questa data decorre il termine per eventuali impugnative.

Venezia, 29/11/2019
Firmato
IL DIRETTORE
del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Prof. Giuseppe Barbieri

Visto
R.P.A.
LA SEGRETARIA
del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Avv. Esterita Vanin
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DD Rep. n. 922/2019 Prot. n. 58385 del 07/10/2019
GRIGLIA CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI per bandi per il conferimento di ASSEGNI SU PROGETTI
SPECIFICI (ex. Art. 7 del Regolamento)
ELEMENTI CHE COMPONGONO
LA VALUTAZIONE
Titoli, pubblicazioni ed
eventuali altre prove

PUNTI
Da 0 a max 60
❏ Definire i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
a) Pertinenza del curriculum di studi, della ricerca svolta e
dell’esperienza maturata sulla tematica oggetto del bando: max 35
punti;
b) Qualità e rilevanza scientifica delle pubblicazioni, con particolare
riferimento a collocazione editoriale e pertinenza tematica: max
10 punti.
❏ Definire infine i punteggi per i titoli preferenziali definiti nel bando
art. 5
c) diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di
perfezionamento post lauream, conseguiti sia in Italia che
all’estero: max 2 punti;
d) lo svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti
pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi sia in
Italia che all’estero: max 3 punti;
❏ Su 60 si riservano massimo 10 punti così distribuiti:
a) max 10 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 10 punti per chi ha ottenuto una valutazione positiva o ha
già concluso un progetto Marie Skłodowska Curie/ERC/FIRB/o
equivalenti.

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 10 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 28/10/2019
un progetto individuale sui bandi competitivi menzionati.
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Colloquio

TOTALE PUNTI DISPONIBILI
SOGLIE MINIME
Soglia minima per l’ammissione
al colloquio
Soglia minima per il
superamento del Colloquio
Soglia di idoneità complessiva

Da 0 a 40: definire i criteri di valutazione pertinenti ai contenuti del
colloquio definiti nel bando art. 5
- verifica di esperienza in ricerca etnografica con persone rifugiate e
richiedenti asilo, sul territorio italiano: max 15 punti;
- verifica della conoscenza del quadro normativo nazionale relativo al
tema della ricerca: max 15 punti;
- verifica di esperienza di partecipazione in progetti collaborativi (nazionali
o internazionali): max 5 punti;
- accertamento della conoscenza della lingua inglese: max 3 punti;
- accertamento della conoscenza di lingue dei paesi di origine di
richiedenti asilo e rifugiati, utili allo svolgimento del lavoro sul campo:
max 2 punti;
- accertamento della conoscenza della lingua italiana per candidati
stranieri.
100
42
28
70
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