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PUBBUCA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 INCARICO
INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PRESSO
IL LABORATORIO SCIENTIFICO DELL'OPIFICIO
NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CON LA BASIUCA DI SAN PETRONIO DI
BOLOGNA
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VERBALE della riunione
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FEB. 2011

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di nO 1 incarico individuale di
collaborazione coordinata e continuativa presso il Laboratorio Scientifico dell'Opificio,
relativamente al progetto sopra indicato, nominata con OdS del Soprintendente 0.5 /2011 e
composta da:
Presidente
Membro
Membro

Referente per OPD
Biologo Direttore
Chimico Direttore
Amministrativo

Dr.ssa Daniela Pinna
Dr.5sB Maria Rizzi
Dr.ssa Monica Galeotti
Sig.ra Pepe Cira Maria

Segretario

si e' riunita per la prima volta \I giorno 25 febbraio alle ore 9,30 presso il Laboratorio
Scientifico dell'Opificio delle Pietre Dure, Viale Strozzi 1, Firenze.
In apertura di seduta, il Presidente ricorda ai membri della Commissione che la selezione
consiste nella valutazione dei titoli presentati, intesi ad accertare i prerequisiti culturali e di
competenza dei candidati.
II Presidente ricorda che la Commissione procederà alla valutazione del titoli in sessantesimi. II
punteggio dei titoli è così ripartito:
Voto di laurea:
Esperienza nel campo della diagnostica applicata
a manufatti lapidei di interesse artistico:
Pubblicazioni, altri titoli

massimo punti 20
massimo punti 20
massimo punti 20

La Commissione stabilisce quanto di seguito riportato per l'assegnazione del punteggio relativo
al voto di laurea
- voto di laurea

'!l

110 e lode
da 105 a 110
da 101 a 104
fino a 100

punti 20
punt119
punti 18
punti 17

�

I com issarl prendo o visione delle domande pervenute
e dichiarano l'ammissibilità a
part opare alla seleZione, dopo averne attentamente
verificato i requisiti del seguente e unico
candidato:
'

�

l) D.5sa Alessandra Santagostlno Barbone, natii a Seregno (MI), il
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La commissione, dopo aver constatato che tra i propri membli e il candidato non Intercorrono
vincoli di parentela od affinita' fino al 4° grado Incluso, procede alla valutazione dei titoli
secondo i criteri determinati in precedenza:
1)

D,ssa Alessandra Santagoltlno Barbone
Voto di laurea
Esperienza nel campo della diagnostica
pubblicazioni e altri titoli
Totale

punti 20
punti 20
punti 10
punti 50

In conclusione la Commissione formulata la graduatoria di merito, Indica nella
D.ssa Alessandra Santagostino Barbone la vincitrlce della selezione.
Inoltre, provvede alla trasmissione del presente verbale alla Soprintendente per la successiva
approvazione e pubblicazione.

La seduta ha termine alle ore lO,30.Letto, approvato e sottoscritto.
Firenze, 25/02/2011
LA COMMISSIONE
Dr.ssa Daniela Pinna

(Presidente)

Dr.ssa Monica Galeotti (Componente)
Dr.ssa Maria Rizzi (Componente)
Sig.ra Pepe Cira Maria
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,

(Segretario)
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