Estratto verbale di definizione dei criteri di selezione delle candidature per il conferimento di
una borsa di ricerca su “Eccellenze bulgare in Italia”

Repertorio n. 128/2021
Prot. N. 123870 del 16/11/2021
Il giorno 02 novembre 2021 a partire dalle ore 10.00 si riunisce in seduta telematica la Commissione nominata
con decreto Rep. n. 986/2021 Prot. n. 115949 del 26/10/2021, per la definizione dei criteri di valutazione
delle candidature pervenute in risposta al bando di selezione pubblica per il conferimento di una borsa di
ricerca su “Eccellenze bulgare in Italia” di cui al bando pubblicato con decreto del Direttore SLCC Repertorio
N. 912/2021 Prot. n. 109992 del 08/10/2021.
La commissione è composta da:
prof.ssa Iliana Krapova - Presidente
prof.ssa Giuseppina Turano – Componente
Prof.ssa Luisa Ruvoletto - componente con funzione di segretario verbalizzante
La commissione, prima di esaminare la documentazione prodotta dai candidati, in osservanza dei requisiti di
accesso banditi per il conferimento della borsa di ricerca in questione, è chiamata a determinare i criteri di
valutazione.
La valutazione delle candidature in base ai titoli, al CV e alla documentazione allegata avverrà con riguardo
alla loro specifica rilevanza rispetto all’attività di ricerca da svolgere.
La Commissione ha a disposizione un punteggio complessivo, da attribuire per la valutazione dei titoli, del CV
e della documentazione allegata, che non potrà essere superiore a 100 punti (ai sensi dell’art. 7 del
Regolamento di Ateneo per l’attivazione di Borse di Ricerca) così suddiviso in base ai criteri di seguito definiti:
Curriculum vitae

punti 55

Titoli preferenziali

punti 20

a) conoscenza della lingua inglese al livello C1

Titoli preferenziali

punti 15

b) conoscenza della lingua russa al livello B2

Titoli preferenziali

punti 10

c) partecipazione a bandi internazionali

SOGLIE MINIME
Soglia di idoneità complessiva

70

La Commissione constata che, in relazione alla borsa di ricerca dal titolo “Eccellenze bulgare in Italia” è
pervenuta una domanda:

Estratto verbale di definizione dei criteri di selezione delle candidature per il conferimento di
una borsa di ricerca su “Eccellenze bulgare in Italia”

[***]
Definiti i criteri secondo quanto fin qui precisato, la Commissione richiede alla Segreteria del Dipartimento
di Studi Linguistici e Culturali Comparati di ricevere tutta la documentazione inviata dalla candidata entro i
termini stabiliti dal bando per procedere con la relativa attività di valutazione.
Alle ore 11.00 la seduta ha termine.
La Commissione è convocata il giorno 5 novembre 2021 a partire dalle ore 10.00 per la seduta di valutazione
dei titoli.
Venezia, 2 novembre 2021
Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
prof.ssa Iliana Krapova - Presidente
prof.ssa Giuseppina Turano – Componente
Prof.ssa Luisa Ruvoletto - componente con funzione di segretario verbalizzante

