
 

 

SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/A1 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE L-ANT/08 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA, ARCHEOLOGIA, 

GEOGRAFIA, ARTE E SPETTACOLO (SAGAS) DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 

FIRENZE 

(D.R. n. 1205/2012 del 12 Dicembre 2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo – Serie 

Speciale – n. 15 del Dicembre 2012 - avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 – Serie 

Speciale Concorsi - del 18 Dicembre 2012) 

 

RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 

La commissione, nominata dal Rettore dell'Università degli Studi di Firenze con decreto n. 220 del 

22 febbraio 2013, e composta da prof. Philippe Pergola, Ordinario di Archeologia Cristiana 

(Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana), Directeur de Recherche (CNRS, Université d’Aix-

Marseille); prof. Carlo Varaldo, Ordinario di Archeologia Medievale (Università di Genova); prof. 

Guido Vannini, Ordinario di Archeologia Medievale (Università di Firenze), si è riunita nei locali 

del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) nei giorni 22 

aprile e 22 maggio 2013 per l'espletamento della selezione a n.1 posto di ricercatore a tempo 

determinato per il settore concorsuale 10/A1, settore scientifico disciplinare L-ANT/8 presso il 

Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), bandita con D.R. n. 

1205/2012 del 12 Dicembre 2012,  pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo – Serie Speciale – 

n.15 del Dicembre 2012, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 - Serie 

Speciale Concorsi - del 18 Dicembre 2012. 

La commissione, presa conoscenza delle disposizioni regolamentari concernenti l'espletamento 

della selezione, ha preso atto che il presidente è il prof. Guido Vannini e che segretario è il prof. 

Carlo Varaldo. 

La commissione, nella seduta del 22 aprile 2013 ha deliberato i seguenti criteri di valutazione: 

 

- titoli : 

a) Dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero; 

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

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; 

d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; 

e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi; 

f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 

g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

 



 

 

pubblicazioni scientifiche : 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 

procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più 

settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione. 

La Commissione valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 

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. 

 

La Commissione, nel valutare le pubblicazioni, decide di non avvalersi degli indicatori riferiti a 

citazioni o "impact factor", non prescrittivo per questo settore concorsuale. 

 

- Criteri di valutazione della discussione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e della prova 

orale di lingua straniera: 

a) coerenza del profilo complessivo del candidato con quello richiesto nel Bando dell’Ateneo; 

b) competenza, aggiornamento, chiarezza e maturità nell’esposizione delle problematiche 

scientifiche e relative alla formazione; 

c) capacità didattiche nell’organizzazione e comunicazione di temi scientifici del settore con 

finalità didattiche; 

d) padronanza linguistica nelle prove di traduzione di passi relativi alle tematiche di settore nelle 

lingue, nell’ordine, inglese (con buone capacità di conversazione), francese e spagnolo. 

Il giorno 22 maggio (ore 10,00) sono stati espressi i giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla 

produzione scientifica di ciascun candidato. 

 

Sono stati ammessi alla discussione i seguenti candidati: Francesca Grassi, Chiara Molducci, 

Michele Nucciotti, Elisa Pruno, Frank Salvadori. 

Alla discussione svoltasi il giorno 22 maggio (ore 15,00) sono risultati presenti i seguenti 

candidati: Chiara Molducci, Michele Nucciotti, Elisa Pruno. 

 

La commissione ha assegnato il seguente punteggio complessivo ai titoli e alle pubblicazioni 



 

 

presentate, secondo quanto previsto nella riunione preliminare: 

candidato Michele Nucciotti   punti  86(ottantasei) 

candidata Elisa Pruno    punti  61(sessantuno) 

candidata Chiara Molducci   punti  57(cinquantasette) 

 

La commissione ha individuato idoneo il dott. Michele Nucciotti. 

Alle ore 18,00 termina la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Firenze, 22 Maggio 2013 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

prof. Guido Vannini, presidente 

prof. Philippe Pergola, membro 

prof. Carlo Varaldo segretario 


