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ALLEGATO A 

Al Verbale Primo del 25 maggio della Commissione giudicatrice (nominata con Decreto del Rettore 

n°2175 del 10/05/2021) preposta alla procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’attri-

buzione di n. 1 assegno di tipologia B (bandito con D.R. n. 1389 del 15/03/2021) per la collaborazione 

alla seguente attività di ricerca dal titolo: “Il mercato ludico digitale applicato ai beni culturali e 

il suo potenziale sviluppo”, da svolgersi presso il Dipartimento di SCIENZE ECONOMICHE, 

AZIENDALI E STATISTICHE; 

 

Area CUN: 13  Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P06 

Responsabile Scientifico del Progetto: Prof. Gioacchino Fazio 

 

Criteri per la valutazione dell’attività scientifica e altri titoli: 

 

Attività scientifica (fino a 60 punti) 

- contributo in rivista scientifica (categoria IRIS “articolo su rivista”):  

! Rivista scientifica compresa nell’elenco delle riviste scientifiche di Classe A rilevanti 

ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) – Area 13 

§ punti 10 

! Rivista scientifica compresa nell’elenco delle riviste scientifiche rilevanti ai fini 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) – Area 13  

§ punti 2 

! Rivista scientifica non compresa nell’elenco delle riviste scientifiche rilevanti ai fini 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) – Area 13  

§  punti 0.5 

- contributo in volume (categoria IRIS “articolo su libro”) 

§  punti 1 

- contributo in atti di convegno (categoria IRIS “Proceedings”) 

§  punti 0,5 

- libro (categoria IRIS “monografia”) 

§  punti 1 

 

Altri titoli (fino a 10 punti) 

- master universitari di 2° livello:  

§ punti 2 

- corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti sia in Italia che all’estero:  

§ punti 1 

- frequenza di scuole di alta formazione:  

§ punti 1 

- organizzazione di incontri scientifici:  

§ punti 1 

- periodi trascorsi presso istituzioni scientifiche italiane 

! esperienze superiori ai 12 mesi anche non consecutivi  

§ punti 5  

! esperienze comprese tra 7 e 12 mesi anche non consecutivi  



 

!

 

§ punti 3  

! esperienze comprese tra 3 e 6 mesi  

§ punti 1 

- periodi trascorsi presso istituzioni scientifiche straniere 

! esperienze superiori ai 12 mesi anche non consecutivi  

§ punti 8  

! esperienze comprese tra 7 e 12 mesi anche non consecutivi  

§ punti 5  

! esperienze comprese tra 3 e 6 mesi  

§ punti 2 

 

Criteri per la valutazione del colloquio (max 30 punti) 

 

Il colloquio verterà sulla discussione dei titoli presentati e delle esperienze professionali riportate nel 

Curriculum Vitae con approfondimento degli argomenti di particolare rilievo scientifico connessi alle 

attività relative al progetto AUGUSTUS, nonché la verifica della conoscenza della lingua straniera 

richiesta.  

Pertanto, il punteggio per il colloquio verrà assegnato nel seguente modo:  

· Livello di conoscenze delle metodologie per lo svolgimento delle attività previste nel bando 

! fino a punti 10  

· Conoscenza delle tematiche connesse al progetto di ricerca AUGUSTUS 

! fino a punti 10  

· Capacità di esposizione e di discussione 

!  fino a punti 5  

· Conoscenza della lingua straniera 

!  fino a punti 5 

 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 

 

La COMMISSIONE 

 

Prof. Gioacchino FAZIO (Presidente) 

Prof.ssa. Rosalia EPIFANIO - Componente 

Dott. Giovanni RUGGIERI - Segretario 

 

 

 


