ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Bando di concorso per l'assegnazione di una borsa di studio postdoc da
5.000 euro lordi, di durata annuale, riguardante la storia politica e
amministrativa dell’Italia tra la caduta dell’Impero romano e la fine della
guerra gotica.
Verbale n. 2 (Valutazione dei candidati e determinazione della graduatoria)

Il giorno 15 novembre 2021, alle ore 9.00, la Commissione giudicatrice designata dal
Consiglio direttivo dell'Istituto italiano per la storia antica con delibera del 31.10.2021
(prot. 348/2021), che si era aggiornata il giorno 9 novembre 2021 alle ore 10.00, si
riunisce di nuovo per continuare i lavori in modalità telematica, su piattaforma Teams,
causa emergenza COVID.

La Commissione, composta dai proff. Andrea Angius, Arnaldo Marcone, Pierfrancesco
Porena, prende visione dell’elenco dei candidati:

1) Marco Cristini
2) Carlo Ferrari

La Commissione dichiara che tra i componenti della Commissione e i candidati non
esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso.
La Commissione, constatata la conformità al bando delle domande pervenute, le
ammette entrambe alla valutazione.
La Commissione procede quindi all’esame analitico dei titoli e dell’attività scientifica
di ciascun candidato e determina la seguente graduatoria, sulla base dei criteri indicati
nel verbale della riunione preliminare, ovvero:

1. Dottorato di ricerca o equipollente in scienze storiche con una tematica relativa alla
storia antica, conseguito in Italia o all'estero. Max 10 punti.
2. Attività didattica o seminariale a livello universitario, svolta in Italia o all'estero.
Max. 5 punti.
3. Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri. Max
20 punti.
4. Produzione scientifica. Max 25 punti.
5. Progetto di ricerca, valutato secondo i seguenti criteri: padronanza dell'argomento e
conoscenza della bibliografia specifica, originalità, innovatività, rigore metodologico.
Max 40 punti.

Candidato Dottorato Didattica Formazione Produzione Progetto Tot.
Cristini
10
1
16
22
38
87
Ferrari
10
2
12
17
35
76
In considerazione della suddetta graduatoria, la Commissione proclama vincitore
della borsa di studio il seguente candidato:
- Marco Cristini
In caso di rinuncia, la borsa sarà assegnata al più meritevole secondo la graduatoria.

La seduta è tolta alle ore 10.00.
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