
   

 1 

 
 
 

Bando di concorso per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi 
(dodici mesi), per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Attività di monitoraggio del 
marine litter nell’AMP dell’Asinara in relazione con le attività umane legate alla pesca” - Area 
scientifica Area 11 - Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche, Macro-
settore 11/B - GEOGRAFIA, per il Settore concorsuale 11/B1- GEOGRAFIA e per il 
Settore scientifico disciplinare M-GGR/01 - GEOGRAFIA finanziato dal Dipartimento a 
valere sul progetto di ricerca FEAMP__2022_CARBONI -  Progetto 4/RBC/19 FEAMP 
Misura 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi 
di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili” dal titolo “Creazione di una 
strategia per il monitoraggio del marine litter nell’Area Marina Protetta dell’isola Asinara 
con il coinvolgimento dei pescatori” – CUP J89I22000470007 - per un importo lordo 
comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione pari a € 24.000,00 (euro 
ventiquattromila/00), Responsabile scientifica Progetto Prof.ssa Donatella Carboni 
 
Bando Rep. n. 114/2022 – Prot. 1072 del 04/08/2022 
 
 
 
 

Verbale n. 1 – Criteri di valutazione    
 

L'anno 2022 addì 05 settembre 2022 alle ore 13.00, la Commissione giudicatrice nominata 

con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, Rep. n. 

117/2022, Prot. n. 0001129 del 02/09/2022, si è riunita in presenza presso i locali del 

Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, in Via Roma n. 151 (sezione di Geografia), 

per stabilire i criteri di valutazione in merito alla procedura comparativa citata in epigrafe. 

In seguito alla rinuncia del Dott. Giovanni Messina, dell’Università degli Studi di Palermo, 

subentra nei lavori della Commissione in qualità di componente effettivo, il commissario 

supplente dott. Giampietro Mazza. 

La Commissione giudicatrice è cosi composta: 

 
Prof.ssa Donatella Carboni              Presidente; 
 
Dott. Salvatore Lampreu              Componente; 
 
Dott. Giampietro Mazza      Componente.  
 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante per tutte le fasi del presente procedimento il 

Dott. Giampietro Mazza.  
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Il Presidente dichiara aperta la seduta, dà lettura del bando della procedura di valutazione 

comparativa e delle norme che la regolano e fa suoi i criteri per la valutazione dei titoli 

come indicato nell’art. 4 del bando di selezione. 

Verranno valutati: 

1) fino ad un massimo di punti 20, il titolo di dottore di ricerca pertinente con l'area 

scientifica messa a concorso e/o al progetto di ricerca bandito.  

Dottorato di ricerca da 0 a 20 punti (in relazione alla pertinenza del titolo con l’area scientifica 

dell’assegno di ricerca e/o al progetto bandito) 

✓ Ottima 20 punti; 

✓ Buona 15 punti; 

✓ Discreta 10 punti; 

✓ Più che sufficiente 8 punti; 

✓ Sufficiente 5 punti; 

✓ appena sufficiente 0 – 5 punti 

 

2) fino ad un massimo di punti 20, le pubblicazioni, i diplomi di specializzazione e gli 

attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o 

all'estero purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso e/o al progetto di 

ricerca bandito; il possesso di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e 

privati con contratti purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso e/o al 

progetto di ricerca bandito. 

Inoltre, saranno oggetto di valutazione attività svolte relativamente a borse di studio, 

dottorati di ricerca, assegni di ricerca ovvero specializzazioni, sia in Italia che all'estero, 

purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso e/o al progetto di ricerca 

bandito. 

 

La Commissione giudicatrice decide di adottare i seguenti criteri di valutazione in merito ai 

titoli presentati dai candidati.  

- Pubblicazioni: max punti 1 per ogni lavoro presentato considerato pertinente fino a un 

massimo complessivo di punti 4. 

- Attività pertinente svolta in qualità di borse/dottorati/specializzazioni/assegni di 

ricerca: max punti 0,5 per ogni attività di 6 mesi pertinente svolta fino ad un massimo 

complessivo di punti 4.    
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- Corsi di perfezionamento svolti in Italia o all’estero: max punti 0,5 per ogni attività di 

6 mesi pertinente svolta fino ad un massimo complessivo di punti 4. 

- Contributi a congressi o corsi: max punti 1 per ogni contributo presentato pertinente 

fino ad un massimo complessivo di punti 4. 

- Attività lavorativa svolta e considerata pertinente: max punti 1 per ogni attività fino 

ad un massimo complessivo di punti 4. 

 

La Commissione, dopo aver definito i criteri di valutazione, decide di riconvocarsi in data 

06 settembre alle ore 17:00 per la valutazione dei titoli dei candidati. 

 

La seduta termina alle ore 14:00.  

 

 

 

 
Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto da tutti i membri della 
Commissione. 
Il verbale viene inviato al responsabile del procedimento che dovrà curare la pubblicazione 
sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari.  
 
 
Sassari, lì 5 settembre 2022 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 
Prof.ssa Donatella Carboni              Presidente; 
 
Dott. Salvatore Lampreu              Componente; 
 
Dott. Giampietro Mazza      Segretario. 
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