
 
 

SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE 

A TEMPO DETERMINATO PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/D4 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-ANT/05 PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA DELL'UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI DI FIRENZE 

(D.R. n. 1205/2012 del 12.12.2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale di 

Ateneo – Serie Speciale – n. 15 del 18.12.2012 - avviso pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 99 – Serie Speciale Concorsi - del 18.12.2012) 

 
RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 

La commissione, nominata dal Rettore dell'Università degli Studi di 

Firenze con decreto n. 220 del 22.2.2013, e composta dai proff. Guido 

Bastianini (Università degli Studi di Firenze), Rosario Pintaudi (Università 

degli Studi di Messina), Gabriella Messeri (Università di Napoli Federico 

II) , si è riunita nei locali del Dipartimento di Lettere e Filosofia nel giorno 

12.3.2013; successivamente, il 2.4.2013 si è riunita nei locali dell'Istituto 

Papirologico Vitelli, annesso al Dipartimento di Lettere e Filosofia; il 

6.5.2013 si è riunita nei locali del Dipartimento di Lettere e Filosofia e 

infine il 7.5.2013 si è riunita nei locali dell'Istituto Papirologico Vitelli 

annesso al Dipartimento di Lettere e Filosofia,  per l'espletamento della 

selezione a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 

concorsuale 10/D4, settore scientifico disciplinare L-ANT/05 presso il 

Dipartimento di Lettere e Filosofia, bandita con D.R. n. 1205/2012 del 

12.12.2012,  pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo – Serie Speciale 

– n.15 del 18.12.2012, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 99 - Serie Speciale Concorsi - del 18.12.2012. 

La commissione, presa conoscenza delle disposizioni regolamentari 

concernenti l'espletamento della selezione, ha preso atto che il presidente è 

il prof. Guido Bastianini e che segretario è la prof.ssa Gabriella Messeri. 

 

La commissione, nella seduta preliminare del 12.3.2013 ha deliberato i 

seguenti criteri di valutazione: 

 

Titoli e curriculum 

Per la valutazione dei titoli e del curriculum, la commissione terrà conto 

dei seguenti elementi: 

a) dottorato di ricerca o titolo equipollente, conseguito in Italia o 

all’Estero; 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero; 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati Istituti 

in Italia o all’Estero; 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 

e internazionali o partecipazione agli stessi; 

e) relatore a convegni e congressi nazionali e internazionali; 

f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 



 
 

 

Pubblicazioni scientifiche 

I criteri che saranno seguiti nella valutazione comparativa delle singole 

pubblicazioni sono i seguenti: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; 

b) congruenza col settore concorsuale, per cui è bandita la procedura, e col 

profilo definito tramite  indicazione del settore scientifico-disciplinare L-

ANT/05; 

c) nelle pubblicazioni a più nomi, si prenderanno in considerazione solo 

quelle in cui sarà possibile determinare l’apporto individuale di ciascun 

autore. 

 

La Commissione ritiene che il criterio della rilevanza scientifica della 

collocazione editoriale delle pubblicazioni e relativa diffusione all’interno 

della comunità scientifica non possa essere applicato in modo utile e 

significativo nell’ambito degli studi filologici e papirologici. 

La Commissione dichiara inoltre che non si avvarrà del complesso degli 

indicatori relativi al cosiddetto “impact factor”, essendo questa prassi 

estranea all’ambito del settore concorsuale in questione. 

La Commissione valuterà comunque la consistenza complessiva della 

produzione scientifica dei singoli candidati, l’intensità e la continuità 

temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di 

allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare 

riferimento alle funzioni genitoriali.  

 

Discussione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e della prova orale 

di lingua straniera 

 

a) capacità del candidato di inquadrare le tematiche specifiche della 

propria attività scientifica e di ricerca nell’ambito generale della 

papirologia; 

b) dimostrazione di buona capacità di comprensione di un testo in lingua 

straniera (inglese) scelto dalla commissione. 

 

La commissione assegnerà il seguente punteggio ai titoli e a ciascuna delle 

pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito 

della stessa: 

 

Punteggio totale 100 punti, di cui: 

 

massimo 40 punti per i titoli, di cui al massimo: 

a) dottorato etc.: 12 punti 

b) attività didattica etc.: 10 punti 

c) formazione etc.: 8 punti 

d) coordinamento gruppi di ricerca etc.: 6 punti 

e) relazioni a convegni etc.: 3 punti 



 
 

f) premi: 1 punto 

 

massimo 60 punti per le pubblicazioni, in ragione di un massimo di 4,5 

punti per ciascuna delle 12 presentate, e fino a un massimo di 6 punti per 

la consistenza complessiva della produzione del candidato. 

 

Il giorno 2.4.2013 sono stati espressi i giudizi sui titoli, sul curriculum e 

sulla produzione scientifica di ciascun candidato. 

Sono stati ammessi alla discussione i seguenti candidati:COSTANZA 

Salvatore, MALTOMINI Francesca, STROPPA Marco. 

Alla discussione svoltasi il giorno 6.5.2013 sono risultati presenti i 

seguenti candidati: Costanza Salvatore, MALTOMINI Francesca, 

STROPPA Marco. 

La commissione ha assegnato il seguente punteggio complessivo ai titoli e 

alle pubblicazioni presentate, secondo quanto previsto nella riunione 

preliminare: 

 

candidato COSTANZA Salvatore  punti 85  

candidato MALTOMINI Francesca  punti 94 

candidato STROPPA Marco    punti 72 

 

Nella riunione del 7.5.20213 la commissione ha individuato idonea la 

dott.ssa MALTOMINI Francesca. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Firenze, 7.5.2013 

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof. Guido Bastianini, presidente 

Prof. Rosario Pintaudi, membro 

Prof.ssa Gabriella Messeri, segretario 


