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

ALL’UNIVERSITÁ DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO –  definizione dei criteri di massima. 

 

Avviso Pubblico pubblicato all’albo on line il 24.6.2020 con scadenza 08.07.2020 per il 

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

analisi, in una prospettiva tipicamente amministrativista, del regime giuridico delle immagini 

digitali, con particolare riferimento al patrimonio fotografico Alinari, attraverso la ricomposizione 

di un quadro di conoscenze esaustivo dal punto di vista della disciplina generale, del regime 

giuridico (interno e sovranazionale), delle prassi e degli strumenti idonei a tutelare e valorizzare le 

immagini del c.d. patrimonio Alinari; particolare attenzione dovrà essere riservata alla tutela 

dell’immateriale (anche economico) delle immagini tra diritto d’autore, libere utilizzazioni e 

creative commons.  

 

Il giorno 22 luglio 2020 alle ore 16:00 si riunisce, via google-meet, la Commissione Giudicatrice per 

il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo meglio descritto 

nell’oggetto, per stabilire i criteri per la valutazione del curriculum presentato dai candidati. 

La Commissione risulta così composta: 

Prof. Gian Domenico Comporti, 

 Prof.ssa Annalisa Gualdani, 

Prof. Simone Lucattini. 

  

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 il Prof. Gian Domenico Comporti e la Prof.ssa Annalisa 

Gualdani ricopre il ruolo di Segretario. 

 

Per la partecipazione alla selezione è richiesto: possesso di laurea specialistica o laurea magistrale 

(nuovo ordinamento) o del diploma di laurea (vecchio ordinamento), nonché competenze 

specifiche nel settore del Diritto e dell’economia dei beni culturali ed in particolare degli archivi. 
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La persona selezionata dovrà occuparsi di: analisi della disciplina generale (sia interna che 

sovranazionale), delle prassi e degli strumenti  giuridici idonei a tutelare e valorizzare le immagini 

del c.d. patrimonio Alinari; particolare attenzione dovrà essere riservata alla tutela 

dell’immateriale (anche economico) delle immagini  tra diritto d’autore, libere utilizzazioni e 

creative commons. 

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 specialistica: fino al massimo di 20 punti, 

- requisito 2 Dottorato di ricerca o Master in argomento pertinente: fino al massimo di 50 punti, 

- requisito 3 Avvocato: fino ad massimo di 15 punti, 

- requisito 4 Tirocini e altre esperienze formative presso amministrazioni pubbliche pertinenti al 

tema: fino ad massimo di 15 punti. 

(Totale 100 punti) 

 

Alle ore 16:15 null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta.  

Il presente verbale è redatto, letto e sottoscritto dal Presidente seduta stante. 

 

Prof. Gian Domenico Comporti - Presidente 
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Dichiarazione di adesione ai verbali in via telematica del 22 luglio 2020 
 
Il sottoscritto, Lucattini Simone, in riunione telematica per la  definizione dei criteri di massima e 
per la valutazione dei titoli per l’affidamento dell’incarico di collaborazione di cui all’Avviso pubblico 
pubblicato nell’albo on line l’11 giugno 2020, dichiara di aderire sia al verbale relativo alla 
definizione dei criteri di massima che a quello relativo alla valutazione dei titoli.   
 
 
Siena, 22 luglio 2020 
 
 
                                                                                         Prof. Simone Lucattini  






		2020-07-23T09:49:41+0200
	IT
	Gian Domenico Comporti




