
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Opificio delle Pietre Dure - Firenze

PUBBLICA SELEZIONE  PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA

NELL’AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO CHARISMA

VERBALE della riunione
 

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di una borsa di ricerca relativa al progetto sopra indicato,
nominata con OdS del Soprintendente nn.40 e 43/2010 e composta da:

·      Dr.ssa Daniela Pinna                   Referente di CHARISMA per OPD                   Presidente
·      Dr.ssa Maria Rizzi                      Biologo Direttore                                                Membro
·      Dott Andrea Cagnini                  Chimico Direttore                                                Membro
·      Sig.ra Loriana Campestrelli       Operatore Amministrativo                                   Segretario

si e’ riunita per la prima volta il giorno 11 Maggio alle ore 9:00 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 e successivo colloquio, intesi ad accertare i prerequisiti culturali e di competenza dei candidati.
 
Il Presidente ricorda che la Commissione dispone di complessivi 80 punti per la valutazione dei titoli e che sono titoli
valutabili, ai sensi dell’articolo 3 del bando di selezione, il voto di Laurea, la Tesi di Laurea ed altre pubblicazioni, altri
titoli .
 
La Commissione pertanto stabilisce i criteri di attribuzione del punteggio come di seguito indicato:
 
Voto di laurea:                                                         massimo punti 20/100 
Tesi di Laurea ed altre pubblicazioni:                     massimo punti 20/100 
Altri titoli                                                                 massimo punti 40/100 

La Commissione stabilisce inoltre quanto di seguito riportato sull’assegnazione dei vari punteggi. Per titoli di studio
conseguiti all’estero, la commissione stabilisce di riportare la relativa votazione su di una scala di 110 punti tramite una
proporzionalità diretta.

a) voto di laurea                           110 e lode                                       punti 20/100
                                                     da 105 a 110                                    punti 19/100
                                                     da 101 a 104                                    punti 18/100
                                                     fino a  100                                       punti 17/100

b) Tesi e altre pubblicazioni                                                                 punti 20/100

Per quanto riguarda la tesi di Laurea e le pubblicazioni che documentano l'attività svolta dai candidati, esse saranno
valutate tenendo conto della congruenza dell'argomento con l’oggetto della borsa di ricerca.

c) Altri titoli                                                                                        punti 40/100

Per quanto riguarda gli altri titoli presentati dai candidati, la Commissione prenderà in considerazione per la valutazione
i seguenti elementi

 - ulteriore  esperienza  maturata dopo la laurea, nella diagnostica non invasiva applicata ai beni culturali e
 nell’archiviazione ed informatizzazione di dati scientifici e di imaging.
 - ulteriori titoli di studio inerenti all’oggetto del bando.
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I commissari prendono visione delle domande pervenute e dichiarano l’ammissibilità a partecipare alla selezione, dopo
averne attentamente verificato i requisiti, della seguente candidata:
 
1) D.ssa Natalia Cavalca nata a Parma il 13.09.1979

Laurea in Scienze e Tecnologie Fisiche
Titolo della tesi “Indagini colorimetriche su opere d’arte mediante Spettroscopia di
Riflettanza per l’individuazione dei pigmenti”

Il Presidente informa che le domande di partecipazione inoltrate dai candidati sono parte integrante del presente verbale
(allegato A).
 
La commissione, dopo aver constatato che tra i propri membri e i candidati 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 Natalia Cavalca  
Voto di laurea punti 18/100
Tesi e pubblicazioni                punti 14/100
Altri titoli                                                                                                         punti 20/100  
Totale punti 52/100

La Commissione pertanto definisce la graduatoria di merito:

1) D.ssa Natalia Cavalca

Gli altri candidati, d.ssa Giuseppina Ferrara nata a Vallo della Lucania (SA) il 24/07/1980 e la 
d.ssa Flavia Tisato nata a Schio (VI) il 17/12/1983, che hanno presentato domanda, vengono esclusi poiché
 non in possesso dei seguenti requisiti:

- punto a) dell’Art. 3 (Requisiti per l’ammissione alla selezione)
- punto b) dell’Art. 3 (Requisiti per l’ammissione alla selezione)
- punto c) dell’Art. 3 (Requisiti per l’ammissione alla selezione)

Stilata la graduatoria, la Commissione comunicherà data, luogo e ora della convocazione per il colloquio  tramite
pubblicazione sul sito internet dell’Opificio.
 
 
La seduta ha termine alle ore 11:00.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze, 11.05.2010

LA COMMISSIONE
 
Dr.ssa Daniela Pinna    (Presidente)                                      __________________________________
 
Dott. Andrea Cagnini  (Componente)                                  ___________________________________
 
Dr.ssa Maria Rizzi (Componente)                                         __________________________________
 
Sig.ra Loriana Campestrelli (Segretario)                              ___________________________________
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