SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI DURATA 36 mesi dal titolo
“Laboratori culturali della fede a metà Novecento: la produzione cattolica missionaria”, settore scientificodisciplinare M-STO/07 Storia del cristianesimo e delle chiese, tutor prof.ssa Valentina Ciciliot, nell’ambito
del progetto PRIN 2020: “I laboratori culturali della fede. La produzione di cultura religiosa popolare in Italia
dall'Unita al miracolo economico” (Prot. 2020TCFPK2), CUP: H73C20000040001, P.I. prof. Giovanni Vian,
emanato con bando Rep. n. 551/2022 Prot. n. 23547-VII/16 del 11/03/2022, PRESSO il Dipartimento di
Studi Umanistici

VERBALE SEDUTA PRELIMINARE
Il giorno 29 marzo 2022 alle ore 10.10 si riunisce presso lo studio del direttore del dipartimento al II° piano
di Palazzo Malcanton Marcorà la Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore Rep. n.
660/2022 Prot. n. 29729-VII/16 del 28/03/2022, per la definizione dei criteri di valutazione delle
candidature presentate in seno al bando Rep. n. 551/2022 Prot. n. 23547-VII/16 del 11/03/2022, per un
assegno di ricerca, della durata di 36 mesi, dal titolo “Laboratori culturali della fede a metà Novecento: la
produzione cattolica missionaria”, settore scientifico-disciplinare M-STO/07 Storia del cristianesimo e delle
chiese, tutor prof.ssa Valentina Ciciliot, nell’ambito del progetto PRIN 2020: “I laboratori culturali della
fede. La produzione di cultura religiosa popolare in Italia dall'Unita al miracolo economico” (Prot.
2020TCFPK2), CUP: H73C20000040001, P.I. prof. Giovanni Vian.
Sono presenti:
- Dott.ssa Valentina Ciciliot - in qualità di Presidente
- Prof. Giovanni Vian - in qualità di Componente
- Dott.ssa Elena Bacchin - in qualità di Componente con funzioni di segretario verbalizzante
Presiede la riunione la Dott.ssa Valentina Ciciliot e funge da segretario verbalizzante la Dott.ssa Elena
Bacchin.

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.
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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 e pubblicazioni

PUNTI
Da 0 a max 60




Valutazione CV: max 10 punti
Pubblicazioni: max 25 punti
Valutazione Marie Skłodowska Curie Actions - Individual Fellowships /
ERC / FIRB / SIR o equivalenti max 5 punti (min. 1 max 10) (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 punti per chi ha ottenuto una valutazione positiva o ha
già concluso un progetto Marie Skłodowska Curie Actions - Individual
Fellowships / ERC / FIRB / SIR o equivalenti.

Titoli preferenziali
a) documentata esperienza nel campo della ricerca sul cristianesimo e le
Chiese cristiane in età contemporanea presso soggetti pubblici e privati
con contratti, assegni di ricerca, borse di studio o incarichi sia in Italia
che all’estero (max 20 punti)
Colloquio

Da 0 a 40
- Attitudine alla ricerca nell’ambito degli studi sul cristianesimo in età
contemporanea (max 30 punti)
- Autonomia nella scrittura, capacità organizzative, nonché attitudine al
problem-solving e al team-work (max 10 punti)

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

100
42
28
70

La Commissione constata che, in relazione all’assegno, della durata di 36 mesi, dal titolo “Laboratori
culturali della fede a metà Novecento: la produzione cattolica missionaria”, settore scientifico-disciplinare
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M-STO/07 Storia del cristianesimo e delle chiese, tutor prof.ssa Valentina Ciciliot, sono pervenute n. 5
domande.
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 10.15 la seduta ha termine.

La Commissione è convocata il giorno 29 marzo 2022 alle ore 13.05 per la seduta di valutazione dei titoli.
Letto, approvato e firmato digitalmente.

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
- Dott.ssa Valentina Ciciliot - in qualità di Presidente
- Prof. Giovanni Vian - in qualità di Componente
- Dott.ssa Elena Bacchin - in qualità di Componente con funzioni di segretario verbalizzante
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