
   
 
  
                                                                                                                 

 

I VERBALE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI 

ALL’UNIVERSITÁ DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO (definizione dei criteri) 

 

Avviso Pubblico del 10/06/2020 n. 3/2020 con scadenza 25/06/2020 per il conferimento di un incarico 

individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: Consulenza legale per il Progetto 

finanziato dalla Regione Toscana Archivio Vi.Vo . 

 

Il giorno 29.06.2020 alle ore 17.30 si riunisce per via telematica su piattaforma Gmeet la Commissione 

Giudicatrice per il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo: Attività di 

consulenza legale per il Progetto finanziato dalla Regione Toscana Archivio Vi.Vo, per stabilire i criteri per la 

valutazione del curriculum presentato dai candidati. 

 

La Commissione risulta così composta: 

Prof.ssa Silvia Calamai 

 Prof.ssa Simona Micali 

 Prof. Gianluca Navone 

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 Silvia Calamai e la prof.ssa Simona Micali ricopre il ruolo di Segretario. 

 

Per la partecipazione alla selezione è richiesto il profilo seguente: 

Figura di professionista legale che abbia maturato esperienze e/o prodotto pubblicazioni in materia di 

privative, diritto d'autore e diritti connessi. 

Abilitazioni: Sarà presa in considerazione l'abilitazione all'esercizio della professione forense/notarile e 

l'iscrizione ai relativi albi professionali; 

Competenze specialistiche: saranno positivamente valutate competenze in ambito musicale, informatico-

giuridico e una buona conoscenza della lingua inglese. 

 

La persona selezionata dovrà occuparsi delle seguenti attività:   

- definizione di Linee Guida per diffusione materiale sonoro (una selezione) proveniente da archivi orali (di 

area etnomusicologica e linguistica) attraverso web (con/senza identità federata);  

 





   
 
  
                                                                                                                 

 

- preparazione di liberatorie per proprietari e aventi diritto coinvolti in qualche titolo nell'archivio sonoro 

Bueno; 

- confronto con licenze in uso presso l’infrastruttura europea di CLARIN. 

Il professionista parteciperà alle riunioni di progetto in modalità telematica con i responsabili scientifici di 

ILC-CNR e SABTOS; si relazionerà con i rispettivi assegnisti di ricerca onde procedere alla stesura dei 

documenti legali 

 

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 Laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110L/110. 5 punti 

- requisito 2 Abilitazione alla Professione di Avvocato Fino ad massimo di 10 punti 

- requisito 3 Competenze ed esperienze nel campo musicale Fino ad massimo di 30 punti 

- requisito 4 Esperienze maturate nell’esercizio della professione di Avvocato Fino ad massimo di 20 punti 

- requisito 5 Pubblicazioni scientifiche Fino ad massimo di 25 punti 

- requisito 6 Conoscenza lingua inglese Fino ad un massimo di 10 punti 

 (Totale 100 punti) 

 

Alle ore 19,00 null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta. 

 

Data della firma digitale 

Letto e sottoscritto. 

 

Prof.ssa Silvia Calamai 

Prof.ssa Simona Micali 

Prof. Gianluca Navone 
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