
                                                                                                       

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

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

 

Avviso Pubblico del 28/06/2022 con scadenza 15/07/2022 per il conferimento di 1 incarico individuale con 

contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: Data entry con particolare riguardo al centro di 

documentazione, divulgazione delle ricerche in Antartide ed elaborazione dei risultati del progetto Gaia per 

la stesura di articoli scientifici. 

Il giorno 21/07/2022 alle ore 14.45 si riunisce la Commissione Giudicatrice per il conferimento di un 

incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: Data entry con particolare 

riguardo al centro di documentazione, divulgazione delle ricerche in Antartide ed elaborazione dei risultati 

del progetto Gaia per la stesura di articoli scientifici per stabilire i criteri per la valutazione del curriculum 

presentato dai candidati. 

La Commissione risulta così composta: 

Prof.ssa Ilaria Corsi (Presidente) 

 Prof. Gianluca Cornamusini (Membro) 

 Dott.ssa Rosaria Palmeri (Segretario) 

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 Corsi e la Dott.ssa Palmeri ricopre il ruolo di Segretario. 

Per la partecipazione alla selezione è richiesto:  

1) il possesso della laurea specialistica o laurea magistrale (nuovo ordinamento) o del diploma di laurea 

(vecchio ordinamento) in Scienze Biologiche; 

2) comprovata conoscenza delle tematiche antartiche e delle modalità di comunicazione sulle piattaforme 

di divulgazione diretta e indiretta; 

3) comprovata esperienza di gestione database e ricerche su banche dati; 

4) comprovata esperienza di elaborazione e analisi dati di ecologia per la stesura di articoli scientifici. 

 La persona selezionata dovrà occuparsi di:  

- acquisizione di documentazione e dei contenuti scientifici (documenti, foto, video, etc. ) e inserimento 

dati nei relativi database (biblioteca, ed immagini); 

- attività di divulgazione su tematiche antartiche (visite guidate, seminari generali o scientifici tematici, 

partecipazione a eventi) 



- elaborazione dei dati sull’ecologia del pinguino Adelia per pubblicazioni scientifiche ISI e per divulgarne i 

risultati. 

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 magistrale (nuovo ordinamento) o del diploma di laurea (vecchio ordinamento) in 

Scienze Biologiche: fino ad un massimo di 30 punti così ripartiti 

30: 110 con lode 

20: 108-110 

10: 100-107 

 5: <100 

- requisito 2: Possesso di PhD: fino ad massimo di 20 punti così ripartiti 

20: se di argomento ecologico ed antartico; 

15: se di argomento ecologico; 

10: per qualunque altro argomento biologico inerente i temi del bando; 

- requisito 3: esperienza di ricerca (pubblicazioni, partecipazione a progetti di ricerca, partecipazione a 

campagne antartiche): fino ad un massimo di 40 punti così ripartiti 

Pubblicazioni:  

3: per ogni pubblicazione inerente argomenti ecologici riguardanti l’ecosistema antartico; 

2: per ogni altra pubblicazione su temi inerenti al bando; 

Partecipazione a progetti di ricerca: 

2: per progetti PNRA; 

1: per altri progetti su temi inerenti al bando; 

Partecipazione campagne antartiche: 

 1: per ogni campagna; 

- requisito 4: Altri titoli/esperienze professionali: fino ad un massimo di 10 punti così ripartiti: 

Contratti ed assegni:  

10: su tematiche inerenti la professionalità richiesta; 

5: per altre tipologie. 

(Totale 100 punti). 

I candidati verranno considerati idonei all’incarico se totalizzano un punteggio minimo di 70/100 

Alle ore 15.15 null’altro essendovi da trattare la seduta è chiusa. 

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

Data 21/07/2022 

 

Letto e sottoscritto.                                          Dott.ssa_  


