SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 borsa di ricerca nell'ambito del progetto PPRI
codice 7101-0001-204-2019 “Innovazione tecnologica e di servizio – sviluppo di soluzioni innovative
rivolte alle organizzazioni del settore cultura”, CUP H79C20000910007 – responsabile scientifico prof.
M. Fasan, bando rep. 34/2021 - prot. 0003611 del 20/01/2021 presso il Dipartimento di Management.
Verbali - DMA N. 28/2021 Prot. n. 0011102 del 16/02/2021
VERBALE SEDUTA PRELIMINARE
La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto della Direttrice rep. n. 166/2021 - prot n. 10537 del
12/02/2021, composta da:
▪

prof. Marco Fasan – Presidente

▪

prof.ssa Monica Calcagno – Componente

▪

prof. Antonio Costantini – Componente (con funzione di Segretario verbalizzante)

si riunisce il giorno 15 febbraio 2021 alle ore 9:00 in modalità telematica, avvalendosi di strumenti telematici di
lavoro collegiale, al fine di definire i criteri di valutazione delle candidature presentate in seno al bando rep.
34/2021 – prot. 0003611 del 20/01/2021.
Il prof. Marco Fasan presiede la riunione e funge da segretario verbalizzante il prof. Antonio Costantini.
La Commissione, prima di esaminare la documentazione prodotta dai candidati, è chiamata a determinare i
criteri di valutazione.
La valutazione delle candidature, articolata in esame dei titoli, del CV e della documentazione allegati e
colloquio orale, avverrà con riguardo alla specifica rilevanza rispetto all’attività di ricerca da svolgere.
La Commissione, disponendo di un punteggio complessivo per la valutazione che non potrà essere superiore
a 100 punti, decide di dettagliare la griglia di valutazione dei titoli e del colloquio nel modo seguente:
ELEMENTI CHE COMPONGONO LA
VALUTAZIONE
Titoli, cv e documentazione allegata

PUNTI
Da 0 a max 60, di cui:
∙
∙
∙
∙
∙
∙

valutazione del percorso di studio: fino a 15 punti
coerenza percorso di studio con tematiche oggetto borsa: fino a 10
punti;
Esperienze lavorative nazionali e internazionali: fino a 20 punti;
Esperienze docenza: fino a 5 punti;
Pubblicazioni nei seguenti temi di Gestione delle arti, Economia
aziendale, informatica: fino a 5 punti
Conoscenza di metodologie e strumenti di ricerca nell’ambito dei
temi indicati nel bando: fino a 5 punti;
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Da 0 a 40:
- competenze in ambito gestione delle arti: fino a 10 punti;
competenze in ambito project management e business planning:
fino a 10 punti;
- motivazione personale: fino a 20 punti.
100

Colloquio

TOTALE PUNTI DISPONIBILI
SOGLIE MINIME
Soglia minima per l’ammissione al colloquio
40
Soglia minima per il superamento del
30
Colloquio
Soglia di idoneità complessiva
70
Definiti i criteri secondo quanto fin qui precisato, la Commissione richiede alla segreteria di dipartimento di
ricevere tutta la documentazione inviata entro i termini stabiliti dal bando per procedere con la relativa attività
di valutazione.
Alle ore 9.25 la seduta ha termine.
La Commissione è convocata il giorno 15 febbraio 2021, alle ore 9.45 per la seduta di valutazione dei titoli.
La Commissione
Prof. Marco Fasan - Presidente

Letto e Approvato in via telematica il 15.2.21

Prof.ssa Monica Calcagno - Componente

Letto e Approvato in via telematica il 15.2.21

Prof. Antonio Costantini - Componente
(con funzione di segretario verbalizzante)

Letto e Approvato in via telematica il 15.2.21
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