Verbali - DMA N. 116/2021 Prot. n. 0090265 del 03/08/2021

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA (PROFILO F) DI DURATA
14 mesi nell’ambito del progetto RIR “SMARTLAND - Smart Destinations in the Land of Venice”,
D.G.R. n. 822 del 23/06/2020, CUP B76B20000990009.
Procedura bandita con provvedimento rep. n. 547/2021 prot. n. 0082293 del 08/07/2021 presso il
Dipartimento di Management.
VERBALE SEDUTA PRELIMINARE
Il giorno 02/08/2021 alle ore 10:00 si riunisce in modalità telematica la Commissione giudicatrice, nominata
con Decreto della Direttrice del Dipartimento di Management rep. n. 601/2021 prot. 0088720- III/13 del
29/07/2021, per la definizione dei criteri di valutazione delle candidature presentate in seno al bando su
progetto specifico rep. n. 547/2021 prot. n. 0082293 del 08/07/2021.
Sono presenti:
-

Prof. Carlo Bagnoli - Presidente;

-

Prof. Andrea Albarelli – Componente con funzione di Segretario Verbalizzante;

-

Prof. Maurizio Massaro – Componente.

Presiede la riunione il prof. Carlo Bagnoli e funge da Segretario Verbalizzante il prof. Andrea Albarelli.
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, nel rispetto del Regolamento per il
conferimento degli assegni di ricerca.
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Dettaglio 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, criteri preferenziali

PUNTI
●
●
●

●

●
●

Colloquio

●
●

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

Titoli – Laurea magistrale max 15 punti;
Pubblicazioni pertinenti il tema della ricerca max 5
punti
massimo 5 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 5 per chi ha ottenuto una valutazione
positiva o ha già concluso un progetto Marie
Skłodowska Curie Actions - Individual Fellowships /
ERC / FIRB / SIR o equivalenti.
Da 0 a 3 punti per il Dottorato di ricerca o il
completamento della frequenza di un corso di
dottorato nelle more del conferimento del titolo,
con specifico riguardo alla pertinenza con il tema
del bando e a conseguimento o meno del titolo di
‘Dottore di ricerca’
Diplomi di specializzazione, Corsi post-lauream
max 2 punti
esperienza in ambito di progetti di ricerca e
attività coerenti con i temi di ricerca previsti dal
bando max 30 punti
tecniche di modellazione della customer
experience e customer journey – da 0 a 10 punti
metodologie di analisi modello di business e
principali pattern di innovazione strategica – da 0
a 10 punti
metodologia structured literary review – da 0 a
10 punti
modelli di business a piattaforma e principali
soluzioni architetturali - da 0 a 10 punti

100
42
28
70
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La Commissione constata che, in relazione all’Assegno dal titolo “Linee guida per la raccolta e gestione dei
dati confederati e per l’interazione fra algoritmi e dati e lo sviluppo di sistemi di analytics in ecosistema
digitale del turismo” (Profilo F) tutor prof. Carlo Bagnoli, sono pervenute 5 domande.

Definiti i criteri secondo quanto fin qui precisato, la Commissione richiede alla Segreteria del Dipartimento di
Management di ricevere tutta la documentazione inviata dai candidati entro i termini stabiliti dal bando per
procedere con la relativa attività di valutazione.

Alle ore 10:15 la seduta ha termine.
La Commissione è convocata il giorno 02/08/2021 alle ore 10:20 per via telematica per la seduta di
valutazione dei titoli.
Letto e approvato per via telematica
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
-

Prof. Carlo Bagnoli – Presidente

-

Prof. Andrea Albarelli – Componente con funzione di Segretario Verbalizzante

-

Prof. Maurizio Massaro – Componente
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