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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 concorsuale “11/A5 “Scienze Demoetnoantropologiche”, settore scientifico 
disciplinare M-DEA/01 “Discipline Demoetnoantropologiche”, durata: tre anni (non rinnovabile), dal 
titolo: “Urgency Amplifiers: Futuring Ecological Repair in Late Industrial Sicily”, Progetto di ricerca: 
“C-URGE: The Anthropology of Global Climate Urgency” (C-Urge), Call: Horizon-MSCA DN-2021-01 - 
Grant Agreement n. 101073542 – CUP E63C22001570006 - Responsabile Scientifico Prof.ssa Mara 
Benadusi - (D.R. n. 4335 del 30/11/2022) - Pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 30/11/2022. 
 

Verbale n. 1 
 
L’anno duemilaventitre il giorno primo del mese di febbraio alle ore 12:40, 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. 0046496 del 30/01/2023, giusta delibera del 
Consiglio di Dipartimento del 25/01/2023. 
 
La Commissione è composta da: 

- Prof. Mara Benadusi nel S.C. 11/A5 “Scienze Demoetnoantropologiche”, S.S.D. M-DEA/01 
“Discipline Demoetnoantropologiche” 

- Prof. Nadia Breda nel S.C. 11/A5 “Scienze Demoetnoantropologiche”, S.S.D. M-DEA/01 
“Discipline Demoetnoantropologiche” 

- Prof. Matteo Aria nel S.C. 11/A5 “Scienze Demoetnoantropologiche”, S.S.D. M-DEA/01 
“Discipline Demoetnoantropologiche” 

 
I sottoscritti dichiarano che non esistono vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado incluso, o di 
coniugio, tra loro, e che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52 del 
codice di procedura civile in quanto applicabili. Dichiarano inoltre l’inesistenza di situazioni di 
conflitto di interessi, anche potenziale, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia (art. 1, 
comma 41, l. 190/2012, art. 6, comma 2, d.p.r. 62/2013, Codice Etico e di Comportamento 
dell’Università di Catania emanato con D.R. n. 1166 del 8/4/2021). 
 
La Commissione, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, designa Presidente della 
stessa la Prof.ssa Benadusi Mara e Segretaria la Prof.ssa Breda Nadia. 
 
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione che risultano collegati 
telematicamente, 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 legge i punteggi attribuibili ai sensi dell’art. 6 del bando di selezione, come di seguito 
riportati, e fissa i relativi criteri di valutazione. 
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Criteri di valutazione 

 
Punti 

a) Titoli (purché non costituiscano requisito di ammissione) 
sino ad un massimo di punti: 
 

Criteri:  
• Altro titolo di Laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea secondo il vecchio 

ordinamento, o titolo equivalente o equiparato o equipollente, conseguito in Italia o 
all’estero: massimo 1 punto 

• Se attinente con le tematiche del progetto C-URGE: massimo 2 punti (aggiuntivi) 
• Se Attinente con i metodi di ricerca sul campo da usare nel progetto: massimo 3 punti 

(aggiuntivi) 
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b) · Frequenza a corsi di specializzazione o corsi di perfezionamento post-laurea, seguiti 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:  

• Frequenza a corsi di specializzazione o corsi di perfezionamento post-laurea, seguiti in 
Italia o all’estero attinenti con le tematiche del progetto C-URGE o comunque spendibili 
nel corso della ricerca: fino a un massimo di 9 punti (sui 9 punti in totale) 

• Documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di 
studio o incarichi: fino a un massimo di 9 punti (sui 9 punti in totale) 

• Documentata attività di impegno civile e sociale coerente con le tematiche del progetto C-
URGE o con le competenze trasversali necessarie allo svolgimento del progetto: fino a un 
massimo di 5 punti (sui 9 punti in totale) 
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c) Pubblicazioni, progetto di ricerca e cover letter 
 
sino ad un massimo di punti:  
 
Criteri:  

• Progetto di ricerca: massimo 15 punti 
• Cover Letter: massimo 5 punti 
• Tesi di Master/laurea specialistica: massimo 3 punti 
• Tesi di laurea triennale: massimo 2 punti 
• Monografie: massimo 5 punti 
• Articoli: massimo 3 punti 
• Contributi in volume: massimo 2 punti 
• Altro (curatele, report, pubblicistica, prodotti multimediali, etc.): massimo 2 punti 

 

 
 

20 
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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 delle lingue inglese e italiano  
  
sino ad un massimo di punti: 
 
Criteri:  

• Esperienza pregressa o conoscenza del paese o della regione dove si condurrà la ricerca sul 
campo: massimo 40 punti  

• Padronanza di conoscenze di base in antropologia culturale o sociale: massimo 15 punti 
• Dimestichezza con i metodi della ricerca qualitativa (possibilmente di tipo etnografico): 

massimo 15 punti 
• Approfondimenti su alcuni punti specifici del progetto di ricerca: massimo 40 punti 
• Livello di motivazione nel partecipare alle attività previste dal Consorzio C-Urge: massimo 

15 punti 
• Ambizione e desiderio di impegnarsi in un’antropologia pubblica e collaborativa: massimo 

12 punti  
 
Padronanza della lingua inglese: idoneo/non idoneo 
Padronanza della lingua parlata nel contesto di ricerca (Singalese): idoneo/non idoneo 
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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 (ALLEGATI 1 e 2). 
 
Ultimati i lavori alle ore 13:40 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
 
Presidente: Prof. Mara Benadusi  
 
 
Componente: Prof. Matteo Aria  
 

 
 
Segretario: Prof.ssa Nadia Breda  
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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  

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

 
Public selection, by qualifications and interview, for the assignment of no. 1 research grant, application 
sector "11/A5 "Demology, ethnology, anthropology", disciplinary scientific sector M-DEA/01 "Demology, 
ethnology, anthropology", duration: three years (non-renewable), title: “Urgency Amplifiers: Futuring 
Ecological Repair in Late Industrial Sicily”, Research project: “C-URGE: The Anthropology of Global 
Climate Urgency” (C-Urge), Call: Horizon-MSCA DN-2021-01 - Grant Agreement n. 101073542 – CUP 
E63C22001570006 - Scientific Supervisor Prof.ssa Mara Benadusi - (D.R. n. 4335 of 11/30/2022) - 
Published on the University website on 11/30/2022. 

 
Minute n. 1 

 
In the year two thousand and twenty-three on the first of February at 12:40 am, the evaluation 
Commission for the selection in object appointed with the note from the Director of the Department 
prot. no. 0046496 of 01/30/2023, following the deliberation of the Department Council of 01/25/2023, 
meets online on zoom. 
 
The Commission is composed by: 

- Prof. Mara Benadusi (Associate Prof.) S.C. 11/A5 “Demology, ethnology, anthropology”, 
S.S.D. M-DEA/01 “Demology, ethnology, anthropology” 

- Prof. Nadia Breda (Associate Prof.) S.C. 11/A5 “Demology, ethnology, anthropology”, S.S.D. 
M-DEA/01 “Demology, ethnology, anthropology” 

- Prof. Matteo Aria (Associate Prof) nel S.C. 11/A5 “Demology, ethnology, anthropology”, 
S.S.D. M-DEA/01 “Demology, ethnology, anthropology”. 

 
The Commission members declare that there are no ties of kinship or affinity within the 4th degree 
included, or of marriage, between them, and that there are no situations of incompatibility pursuant to 
articles 51 and 52 of the code of civil procedure, if applicable. They also declare the absence of any 
situations of conflict of interest, even potential, according to the regulation in force on the subject 
(Article 1, paragraph 41, Law 190/2012, Article 6, paragraph 2, Presidential Decree 62/2013, Code of 
Ethics and Conduct of the University of Catania issued with Presidential Decree No. 1166 of 
8/4/2021). 
 
By making use of telematic tools for their collegial work, the Commission designates Prof. Mara 
Benadusi as its President and Prof. Nadia Breda as Secretary. 

 
After having determined the presence of all Commission members, who are connected online, the 
President starts the selection procedure for determining the criteria for evaluating the qualifications and 
interview of the candidates in the selection. 
 
The Commission reads the scores attributable pursuant to art. 6 of the selection notice, as indicated 
below, and establishes the relative evaluation criteria. 
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Evalutation Criteria 
 

Punti 
a) Qualifications (as long as they are not an admission requirement) 

up to a maximum of points: 
 

Criteria:  
• Other master degrees (MA) or equivalent/equipollent degrees issued in Italy or abroad: 

maximum 1 point 
• Relevance to the topics of the C-URGE project: maximum 2 points (in addition) 
• Relevance to the field research methods to be used in the project: maximum 3 points 

(in addition) 
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b)  
· Attendance of specialization and/or post-graduate courses in Italy or abroad (if they are not 
an admission criteria); 
· documented research activity at public or private entities under contracts, scholarships or 
through any kind of job contract, both in Italy and abroad, 
up to 3 points for each year, and in any case up to a maximum of points:  
 

(to be attributed also to those who have already obtained the relative qualification if it does not constitute 
an admission requirement) 

 
Criteria:  
• Attendance at specialization courses or post-graduate specialization courses, in Italy or 

abroad, coherent with the topics of the C-URGE project or in any case essential to the 
research: up to a maximum of 9 points (out of the 9 points in total) 

• Documented research activity in public or private entities with contracts, scholarships 
or through any kind of job contract: up to a maximum of 9 points (out of 9 points in 
total) 

• Documented civil and social engagement activities coherent with the topics of the C-
URGE project or with the transversal skills necessary to carry out the research project: 
up to a maximum of 5 points (out of a total of 9 points) 
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c) Pubblications, Reserach Project and cover letter 
 
up to a maximum of points:  
 
Criteria:  
• Research project: maximum 15 points 
• Cover Letter: maximum 5 points 
• Master's/degree thesis: maximum 3 points 
• Bachelor degree thesis (three years): maximum 2 points 
• Monographs: maximum 5 points 
• Articles: maximum 3 points 
• Contributions in volume: maximum 2 points 
• Other (edited volumes, reports, publications, multimedia products, etc.): maximum 2 
points 
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d) Interview 

 
aimed at evaluating the candidate's skills in relation to the research program referred to in 
art. 1, as well as proficiency in English and Italian 
  
up to a maximum of points: 

 
Criteria:  
• Previous experience or knowledge on the country or region where the field research will 

be conducted: maximum 40 points 
• Mastery of basic knowledge in cultural or social anthropology: maximum 15 points 
• Familiarity with qualitative research methods (possibly ethnography): maximum 15 

points 
• Insights on the specificities of the research project: maximum 40 points 
• Level of motivation in participating in the activities of the C-Urge Consortium: 

maximum 15 points 
• Ambition and desire to engage in public and collaborative anthropology: maximum 12 

points 
 
Proficiency in English: eligible/not eligible 
Proficiency in the language spoken in the research context (Sinhala): eligible/not eligible 
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The determinations, as well as any other decision, were taken by the Commission unanimously and 
with the constant presence of all the members connected online (ANNEXES 1 and 2). 
 
 
Once work is completed at 13:40, the President declares the evaluation meeting closed. 
 
 
President: Prof.ssa Mara Benadusi  
 
 
Member: Prof. Matteo Aria  
 

 
 
 
Secretary: Prof.ssa Nadia Breda  
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  ALLEGATO 1 al verbale n. 1 del 01/02/2023 
 
 

 
Oggetto: Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo 

svolgimento di attività di ricerca ex art. 22, comma 4, lett. b) della legge n. 240/2010 - 
D.R. n. 4335 del 30/11/2022 pubblicato all’Albo ufficiale d’Ateneo in data 30/11/2022 - 
Settore Concorsuale “11/A5 “Scienze Demoetnoantropologiche” - Settore S.S.D. M-
DEA/01 “Discipline Demoetnoantropologiche” - Titolo della ricerca: “Urgency 
Amplifiers: Futuring Ecological Repair in Late Industrial Sicily”. 

 
 

Il Prof. Matteo Aria, componente della commissione nominata con nota del Direttore del 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali prot. n. 0046496 del 30/01/2023, di cui alla selezione 
pubblica per il conferimento di assegni per la collaborazione alla ricerca, bandita con D.R. n. 4332 del 
30/11/2022, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. b) della legge n. 240/2010, riunitasi in data 
01/02/2023, alle ore 12:40, su piattaforma telematica zoom, relativamente alla prima riunione della 
suddetta commissione per la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e del colloquio delle 
candidature per la selezione sopra citata  

 
dichiara 

 
di aver partecipato in via telematica alla riunione e di approvare quanto riportato nel verbale stesso di 
cui questa dichiarazione è parte integrante. 
 
lì, 01/02/2023                                                     
 
                                                                                                                        FIRMA 

 
                                                                                                       

________________________ 
 
 
 
Allegati: 
 
- Valido documento di riconoscimento 
 
 
 



ALLEGATO 2 al verbale n. 1 del 01/02/2023  

 

Oggetto: Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca ex art. 22, comma 4, lett. b) della legge n. 240/2010 - 
D.R. n. 4335 del 30/11/2022 pubblicato all’Albo ufficiale d’Ateneo in data 30/11/2022 - 
Settore Concorsuale “11/A5 “Scienze Demoetnoantropologiche” - Settore S.S.D. M-
DEA/01 “Discipline Demoetnoantropologiche” - Titolo della ricerca: “Urgency 
Amplifiers: Futuring Ecological Repair in Late Industrial Sicily”. 

 
 

La Prof.ssa Nadia Breda, Segretaria della commissione nominata con nota del Direttore 
del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali prot. n. 0046496 del 30/01/2023, di cui alla selezione 
pubblica per il conferimento di assegni per la collaborazione alla ricerca, bandita con D.R. n. 4332 
del 30/11/2022, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. b) della legge n. 240/2010, riunitasi in data 
01/02/2023, alle ore 12:40, su piattaforma telematica zoom, relativamente alla prima riunione della 
suddetta commissione per la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e del colloquio delle 
candidature per la selezione sopra citata  

 
dichiara 

 
di aver partecipato in via telematica alla riunione e di approvare quanto riportato nel verbale stesso 
di cui questa dichiarazione è parte integrante. 
 
 
 
lì, 01/02/2023                                                     

 

FIRMA  

 
 
 

Allegati: 
- Valido documento di riconoscimento  
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