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Dipartimento di eccellenza 2018-2022 

 

VERBALE n. 1 PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO A 

SOGGETTI ESTERNI ALL’UNIVERSITÁ DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO 

(definizione dei criteri) 

 

Avviso Pubblico n° 327 del 19/02/2020 con scadenza 05/03/2020 per il conferimento di un incarico 

individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: “Studio preparatorio alla 

digitalizzazione del fondo ‘Sgricci’ e selezione dal fondo ‘Biblioteca Dantesca’ dell’Accademia 

Petrarca di Arezzo”. 

 

Il giorno 13 marzo 2020 alle ore 11 si riunisce in modalità telematica la Commissione Giudicatrice 

per il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente 

attività: “Studio preparatorio alla digitalizzazione del fondo ‘Sgricci’ e selezione dal fondo 

‘Biblioteca Dantesca’ dell’Accademia Petrarca di Arezzo” per stabilire i criteri per la valutazione 

del curriculum presentato dai candidati. 

La Commissione risulta così composta: 

Prof.ssa Natascia Tonelli 

 Prof.ssa Elisabetta Bartoli  

 Dott. Simone Allegria 

I commissari dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità fra di loro ai sensi 

dell’art. 51 e dell’art. 52 del C.P.C. ed in particolare, in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° 

grado incluso; viene quindi eletto Presidente la Prof.ssa Natascia Tonelli e il Dott. Simone Allegria 

ricopre il ruolo di Segretario. 

 

Per la partecipazione alla selezione è richiesto:  

 Conoscenza della storia della critica dantesca per la selezione dei pezzi contenuti nel fondo 

‘Biblioteca Dantesca’ da destinare alla digitalizzazione; 

 Conoscenza della poesia d’improvvisazione dei secoli XVIII-XIX; 

 Possesso di laurea specialistica o magistrale (nuovo ordinamento) o del diploma di laurea 

nella classe L10 o in Lettere (vecchio ordinamento); 

Prot. n. 0055821 del 17/03/2020 - [UOR: 2-SADFCL - Classif. VII/1]
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 Il possesso di dottorato di ricerca in italianistica è titolo preferenziale. 

 

La persona selezionata dovrà occuparsi di:  

 Studio del fondo “Sgricci” e selezione in vista di una futura digitalizzazione; 

 Selezione e descrizione di materiali dal fondo “Biblioteca Dantesca” in vista della 

realizzazione di una mostra prevista per l’ottobre 2020; 

 Azioni di orientamento delle scuole superiori di Arezzo e provincia in coordinamento con i 

tutor POT. 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione e decide di assegnare il punteggio totale 

di 100 punti attribuendo un punteggio a ciascun requisito come di seguito riportato: 

 

- requisito 1: Coerenza del profilo scientifico curriculare del/dei candidato/i con la figura 

professionale ricercata. Fino ad un massimo di 25 punti 

- requisito 2: Coerenza della produzione scientifica con i temi oggetto dell’incarico. Fino ad un 

massimo di 25 punti 

- requisito 3: Coerenza del titolo di studio posseduto con il titolo richiesto per la partecipazione alla 

selezione. Fino ad un massimo di 25 punti 

- requisito 4: Possesso del dottorato in italianistica. Fino ad un massimo di 25 punti 

(Totale 100 punti) 

La commissione stabilisce di non effettuare una prova orale.  

 

Alle ore 11.30 null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta alle ore 11.30. 

 

Il presente verbale è redatto, letto, approvato e integrato con la formale dichiarazione di 

concordanza del suo contenuto effettuata dai commissari che hanno partecipato in collegamento 

telematico. 

 

Letto e sottoscritto. 

Prof.ssa Natascia Tonelli (in collegamento telematico) 

Prof.ssa Elisabetta Bartoli (in collegamento telematico) 

Dott. Simone Allegria (in collegamento telematico) 





 

 

 

 

 

… OMISSIS … 



 

 

 

ALLEGATO AL PRIMO VERBALE 

 

PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO A SOGGETTI 

ESTERNI ALL’UNIVERSITÁ DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO (definizione dei 

criteri) 

 

Avviso Pubblico n° 327 del 19/02/2020 con scadenza 05/03/2020 per il conferimento di un incarico 

individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: “Studio preparatorio alla 

digitalizzazione del fondo ‘Sgricci’ e selezione dal fondo ‘Biblioteca Dantesca’ dell’Accademia 

Petrarca di Arezzo”.  

 

La sottoscritta Prof.ssa Natascia Tonelli, Ordinario presso l’Università degli Studi di Siena 

 

dichiara 

 

di aver partecipato alla stesura del verbale della prima riunione per il concorso di cui all’ Avviso 

Pubblico n° 327 del 19/02/2020 con scadenza 05/03/2020 per il conferimento di un incarico 

individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: “Studio preparatorio alla 

digitalizzazione del fondo ‘Sgricci’ e selezione dal fondo ‘Biblioteca Dantesca’ dell’Accademia 

Petrarca di Arezzo”, indetto dall’Università degli Studi di Siena, bandito con Disp. Direttore DFCLAM, prot. 

n. 0028647 del 17/02/2020 e di aderire al contenuto dello stesso. 

 

Allego copia di un documento di identità. 

 

 

 

 

Data 13 marzo 2020 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

… OMISSIS … 



 

 

 

ALLEGATO AL PRIMO VERBALE 

 

Dichiarazione di adesione alla prima riunione in via telematica. 

 

 

Il sottoscritto Dott. Simone Allegria, PTA presso l’Università degli Studi di Siena 

 

dichiara 

 

di aver partecipato alla stesura del verbale della prima riunione per il concorso di cui all’ Avviso 

Pubblico n° 327 del 19/02/2020 con scadenza 05/03/2020 per il conferimento di un incarico 

individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: “Studio preparatorio alla 

digitalizzazione del fondo ‘Sgricci’ e selezione dal fondo ‘Biblioteca Dantesca’ dell’Accademia 

Petrarca di Arezzo”, indetto dall’Università degli Studi di Siena, bandito con Disp. Direttore 

DFCLAM, prot.n. 0028647 del 17/02/2020 e di aderire al contenuto dello stesso. 

Allego copia di un documento di identità. 

 

 

Data 13 marzo 2020 

 

Firmato Simone Allegria 

 

 
 



 

 

 

 

 

… OMISSIS … 


