SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI DURATA
12 mesi
Bandito con decreto n. 268/2022, prot. n. 38935 del 22/04/2022 PRESSO il Dipartimento di Studi
sull’Asia e sull’Africa mediterranea
VERBALE SEDUTA PRELIMINARE
Il giorno 17 maggio 2022 alle ore 15:00 si riunisce in modalità telematica la Commissione giudicatrice,
nominata con decreto n. 312/2022, prot. n. 47327 del 17/05/2022 per la definizione dei criteri di valutazione
delle candidature presentate in seno al bando su progetto specifico, decreto n. 268/2022, prot. n. 38935 del
22/04/2022.
Sono presenti:
-

Dott. Jong-Chol An – Presidente

-

Dott.ssa Hyojin Lee - Componente

-

Dott. Marco Zappa - Componente (con funzione di segretario verbalizzante)

Presiede la riunione il dott. Jong-Chol An e funge da segretario verbalizzante il dott. Marco Zappa.
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, pubblicazioni ed eventuali altre prove

PUNTI

Colloquio

Da 0 a 40
● Conoscenza linguistica di inglese (10 pt.)
italiano (10 pt.) e coreano (10 pt).
● Conoscenza dei processi e principali fenomeni
della storia della Corea in età moderna 10 pt.

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

100

Da 0 a max 60
● Percorso di studi attinente alla tematica del
progetto di ricerca: 20 pt.
● Ulteriori corsi di approfondimento e
aggiornamento inerenti al progetto: 20 pt.
● Dottorato di ricerca: 5 pt.
● Presentazione di un progetto Marie Curie o
ERC con valutazione positiva: 2 pt.
● Almeno una pubblicazione inerente al tema del
progetto: 5 pt.
● Precedenti esperienze o contratti legati ad
attività di ricerca: 8 pt.

42
28
70

La Commissione constata che, in relazione all’assegno dal titolo “Scambi tra Oriente e Occidente visti nei
manufatti culturali nella Corea moderna”, tutor dott. Jong-Chol An sono pervenute n. 1 domande:
[omissis]

Definiti i criteri secondo quanto fin qui precisato, la Commissione richiede alla Segreteria del Dipartimento di
Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea di ricevere tutta la documentazione inviata dai candidati entro i
termini stabiliti dal bando per procedere con la relativa attività di valutazione.
Alle ore 15:45 la seduta ha termine.
La Commissione è convocata il giorno 18 maggio 2022 alle ore 13:00 per via telematica per la seduta di
valutazione dei titoli.
Letto, approvato e sottoscritto.
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LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
-

Dott. Jong-Chol An – Presidente

-

Dott.ssa Hyojin Lee - Componente

-

Dott. Marco Zappa - Componente (con funzione di segretario verbalizzante)

Verbale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.
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