
  

 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA 

DI 1 POSIZIONE DA RESEARCH COLLABORATOR NEL PROGETTO “PERCEIVED PLACES. 

REPRESENTATION, VISUALISATION, AND PERCEPTION OF IMAGES OF SPACE AND MONUMENTS” 

EMANATA CON DD 02612(73)VII.1.04.03.20 

 

Verbale n. 1 - DEFINIZIONE CRITERI E VALUTAZIONE TITOLI 

 

Il giorno 23 Aprile 2020 alle ore 11:20 si riunisce in via telematica, per l’espletamento della procedura sopra 

specificata, il Selection Committee nominato con DD n. 03817(102)VII.1.26.03.2020 e così costituito: 

 

 Dott. Riccardo Olivito, Assistant Professor, Scuola IMT Alti Studi Lucca. 

 Prof. Emiliano Ricciardi, Associate Professor, Scuola IMT Alti Studi Lucca; 

 Prof.ssa Anna Anguissola, Associate Professor, Università di Pisa; 

 

[OMISSIS] 

Il Selection Committee ricorda inoltre che la selezione viene svolta attraverso: 

 

- valutazione del curriculum vitae dei candidati, con il dettaglio documentato del percorso di studi compiuto, 

dei titoli di studio post laurea conseguiti, delle esperienze di ricerca maturate e dei risultati raggiunti 

(pubblicazioni; brevetti; ecc.); 

- un colloquio volto a verificare l’attitudine, la motivazione e la preparazione per partecipare al progetto di 

ricerca per il quale è messo a bando il contratto di collaborazione, nonché la coerenza tra il l’approccio 

metodologico del candidato e quello intorno al quale ruota il progetto. 

 

Il Selection Committee precisa in particolare che nella prima fase di selezione, durante la quale i candidati vengono 

selezionati sulla base dei titoli, si terrà conto dei seguenti parametri: 

 

- valutazione del curriculum vitae dei candidati, dei titoli di studio post laurea conseguiti, delle esperienze di 

ricerca maturate; 

- valutazione della produzione scientifica dei candidati e dei risultati raggiunti (pubblicazioni; brevetti; ecc.); 

- valutazione della coerenza del curriculum vitae, del percorso di studi e della produzione scientifica rispetto 

al profilo competenziale richiesto dal progetto di ricerca per il quale è posto a bando il presente contratto. 

 

Al termine della prima fase di selezione la valutazione si sostanzierà in un giudizio finale dicotomico SÌ / NO di 

ammissibilità alla fase successiva, corredata di un commento di motivazione che illustri le criticità e i punti di forza 

in relazione al materiale presentato dai candidati.  

 



  

 

 
Nella seconda fase, in occasione del colloquio (interview), il Selection Committee prenderà in considerazione i 

seguenti criteri:  

- capacità espositiva, anche in lingua inglese; 

- pubblicazione di articoli attinenti alle attività previste dal bando su riviste scientifiche e/o atti di convegni; 

- studi di perfezionamento dottorali tali da documentare l’esperienza di ricerca nelle materie attinenti alle 

attività del profilo; 

- conoscenza degli attuali approcci ai temi della percezione e della loro applicazione al mondo antico; 

- conoscenza degli approcci psico-fisiologici allo studio della percezione nell’ambito degli studi sulla cultura 

figurativa dell’antichità classica; 

- attitudine, motivazione e preparazione per partecipare al progetto di ricerca per il quale è messo a bando il 

contratto di collaborazione, operando nei tempi e nei modi stabiliti; 

- ulteriori competenze scientifiche e professionali, rispetto all’incarico della posizione bandita, evidenziabili 

dal curriculum vitae. 

 

Il risultato della prova verrà sintetizzato in un giudizio complessivo sui singoli candidati, che tenga conto della 

valutazione dei parametri considerati nella prima fase e degli elementi che emergeranno nel corso del colloquio.  

[OMISSIS] 


