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U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  
C A T A N I A  

 
-------------------------------------------  

 
Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad 
attività di ricerca - settore scientifico disciplinare M/DEA-01 “Discipline Demo-Etnoantropologiche”, 
durata: anni 1, rinnovabile, dal titolo: “Field work on the right to international protection: a pendulum 
between globalization and nativization?”, programma/progetto di ricerca: “The right to international 
protection: a pendulum between globalization and nativization? – PROTECT” - H2020 – CUP 
E64I19003320006 - (D.R. n. 2079 del 05/08/2020) - Pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 05/08/2020. 
 

Verbale n. 1 
 
L’anno duemilaventi il giorno 4 del mese di novembre alle ore 9:00, si riunisce in modalità telematica 
tramite la piattaforma zoom, la Commissione giudicatrice della selezione in oggetto, nominata con nota 
del Direttore di Dipartimento prot.n. 0347042 del 28.10.2020 giusta delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 09 ottobre 2020. 
. 
 
La Commissione è composta da: 
- Prof. Berardino Palumbo – (Ordinario) nel S.C. 11/A5, S.S.D. M/DEA-01 
- Prof.ssa Mara Benadusi – (Associato) nel S.C. 11/A5, S.S.D. M/DEA-01 
- Prof.ssa Alessandra Margherita Matilde Gribaldo – (Associato) nel S.C. 11/A5, S.S.D. M/DEA-01 
 
 
La Commissione, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, designa Presidente della 
stessa il Prof. Berardino Palumbo e Segretaria la Prof.ssa Mara Benadusi. 
 
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione che risultano collegati 
tematicamente, dà inizio alla procedura della selezione in oggetto con la determinazione dei criteri di 
valutazione dei titoli e del colloquio delle candidature per la selezione sopracitata. 

 
La Commissione ricorda i punteggi attribuibili ai sensi dell’art. 6 del bando di selezione; come di 
seguito riportati e fissa i relativi criteri di valutazione. 
 
 

Criteri di valutazione 
 

Punti 
a) Titoli  

sino ad un massimo di punti: 
 
(ivi compresi il dottorato di ricerca e/o, per i settori interessati, il diploma di specializzazione di area 
medica, o titolo riconosciuto equipollente, conseguito in Italia o all’estero, purché non costituisca requisito 
di ammissione) 

 
Criteri:  

n Un eventuale secondo titolo di dottorato oltre quello che costituisce requisito di 
ammissione: 1 punto 

n Possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale almeno per la II fascia nel S.C. 
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11/A5: 2 punti 
n Titolo di Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici: 2 punti 
n Master o corsi di perfezionamento post-laurea di area antropologica conseguiti in 

Italia o all’estero: fino a 1 punto 
 

b) · Frequenza a corsi di dottorato, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento post-
laurea, conseguiti in Italia o all’estero;  
· Svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati 
con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero. 
  
sino a punti 3 per ogni anno e comunque fino ad un massimo di punti: 

 
(da attribuire anche a chi abbia già conseguito il relativo titolo qualora non costituisca requisito di 
ammissione) 
 

 
Criteri:  

n Frequenza a corsi di eventuale secondo dottorato (oltre quello che costituisce 
requisito di ammissione), a corsi di specializzazione, corsi di master e 
perfezionamento post-laurea, in Italia o all’estero: fino ad un massimo di punti 3 

n Svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o 
privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero: fino ad 
un massimo di punti 6, così ripartiti: 
- RTD/A: fino a 2 punti (in totale) 
- Assegni di ricerca: fino a 1,5 punti (in totale) 
- Borse di studio: fino a 1 punto (in totale) 
- Contratti di ricerca: fino a 1 punto (in totale) 
- Altre collaborazioni alla ricerca e partecipazione/organizzazione in 

convegni/seminari pertinenti al settore concorsuale: fino a 0,5 punti (in totale) 
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c) Pubblicazioni 
 
sino ad un massimo di punti:  
 
Criteri:  

n Monografia pubblicata con case editrici internazionali affermate nel settore: fino a 
2 punti 

n Monografia pubblicata con case editrici nazionali affermate nel settore: fino a 1,5 
punti  

n Monografia pubblicata con isbn o corrispondenti codici per pubblicazioni online: 
fino a 1 punto 

n Tesi di dottorato: fino a 1 punto  
n Articoli pubblicati in rivista di fascia A per il s.s.d.: fino a 2 punti 
n Articoli pubblicati in rivista internazionale pertinente per il s.s.d.: 1,5 punti 
n Articoli pubblicati in rivista nazionale e internazionale di carattere scientifico: 1 

punto 
n Contributi in volume con case editrici internazionali affermate nel settore: 1,5 

punti 
n Contributi in volume con case editrici nazionali: 1 punto  
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d) Colloquio 
 
inteso ad accertare le capacità del candidato in relazione al programma di ricerca di cui art. 
1, nonché la conoscenza della lingua (inglese): 
 
sino ad un massimo di punti: 
 
Criteri: 

n possesso di conoscenze teoriche generali nel settore scientifico disciplinare: fino a 
16 punti 

n possesso di conoscenze sulla letteratura tematica legata all’ambito su cui verte il 
progetto per cui è bandito l’assegno: fino a 16 punti 

n possesso delle metodologie idonee alla ricerca etnografica: fino a 16 punti 
n possesso di competenza attiva e passiva della lingua straniera, che (stante la natura 

internazionale del progetto per cui è bandito l’assegno e quindi la necessità di 
svolgere parte delle attività richieste in lingua inglese, inclusa la stesura dei report di 
ricerca) verrà appurata attraverso la lettura e traduzione di un testo e attraverso lo 
svolgimento di una parte del colloquio stesso in lingua inglese: fino a 17 punti 
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Le determinazioni, così come ogni altra decisione, sono state assunte dalla commissione all’unanimità 
e con la presenza costante di tutti i componenti, collegati telematicamente (ALLEGATO 1). 
 
 
 
Ultimati i lavori alle ore 12:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
Presidente: Prof. Berardino Palumbo   
   
 
 

Componente: Prof.ssa Alessandra Margherita Matilde Gribaldo   
 
 
Segretario: Prof.ssa Mara Benadusi       
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