Prot. 0076189 del 11-08-2021
VERBALE DI INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE E DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI
TITOLI E DELL’ESAME COLLOQUIO DEI
CANDIDATI NELLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI
n. 1 Assegno di Ricerca
(comunicazione del bando in GU n. 51 del 29-06-2021) - Rif. Bando FL_13-2021

VERBALE N. 1
Il giorno undici del mese di agosto 2021 alle ore 8,00 in modalità online sulla piattaforma Teams, si è riunita la
Commissione per la definizione dei criteri da adottare per la valutazione dei titoli e per l’esame colloquio dei candidati
nella selezione pubblica per il conferimento di n. 1 Assegno di ricerca della durata di trentadue (32) mesi sulla
tematica: “Pianificazione Forestale” nell’ambito delle attività previste per il Progetto “LIFE-SPAN – LIFE19
NAT/IT000104” (Pubblicazione del bando in G.U. – IV Serie Speciale Concorsi n. 51 del 29-06-2021).
La Commissione, istituita con Determina n. 13 del 15.01.2021, è così composta:
Dott.

Maurizio MARCHI

(Presidente)

Dott.

Paolo CANTIANI

(Componente)

Dott.

Fabrizio FERRETTI

(Componente)

Sig. ra

Laura MOLLO

(Segretaria)

La Commissione prende atto e quindi adotta i criteri di valutazione previsti dal “Regolamento per il conferimento di
borse di studio, assegni di ricerca, borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all’estero a scopo formativo”
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione CREA n.80 del 26.10.2018.
La Commissione può attribuire complessivamente per titoli e colloquio max 30 punti e decide di valutare i titoli dei
candidati secondo lo schema seguente:
VALUTAZIONE TITOLI – MAX 22 punti
a) Voto di Laurea: Max 4 punti
Inf. o uguale a 105

1

106

1,5

107

2

108

2,5

109

3

110/110

3,5

110 e lode

4

b) Pubblicazioni: Max 10 punti
(max 5 pubblicazioni individuate dal candidato)
-

Per ogni abstract o poster a convegno nazionale o internazionale

punti 0,5

-

Per ogni pubblicazione in atti di convegno nazionale o internazionale

punti 0,8

-

Per ogni pubbl. nazionale o intern. non indicizzata attinente tema assegno

punti 1,5

1

-

Per ogni pubbl. nazionale o intern. non indicizzata settore forestale

punti 1

-

Per ogni pubbl. intern. indicizzata ISI-Thompson o Scopus settore forestale

punti 1

-

Per ogni pubbl. intern. indicizzata ISI-Thompson o Scopus attinente tema assegno

punti 2

c) titoli ed attestati, attinenti al settore di ricerca: Max 8 punti
-

Specializzazioni post-laurea di durata almeno semestrale

1 a corso

-

Titolo di abilitazione esercizio professione

1 punto

-

Incarichi di attività di ricerca di durata almeno semestrale

1,5 per semestre

-

Dottorato di ricerca

6

-

Assegni di ricerca

1 per semestre

-

Borse di studio

1 per semestre

ESAME COLLOQUIO – MAX 8 punti
Il colloquio si intende superato con il punteggio minimo di punti 6,0.
L’esame colloquio verrà svolto dalla Commissione con i candidati in presenza nella sede di Arezzo, fatte salve
eventuali disposizioni sulla mobilità relative alle misure di prevenzione Covid-19, e verterà sulle materie oggetto
dell’Assegno di Ricerca (elementi di pianificazione forestale, Criteri innovativi per la valorizzazione dei servizi
ecosistemici con particolare riferimento alla biodiversità vegetale nel processo di pianificazione forestale) e pertanto
i candidati illustreranno le proprie esperienze in settori di studio riguardanti l’argomento oggetto della tematica
dell’Assegno di Ricerca.
Come previsto dal Bando nel corso del colloquio saranno anche accertate la conoscenza della lingua inglese,
dell’informatica di base, della conoscenza dell’eventuale seconda lingua straniera, se indicata nella domanda di
partecipazione, e della lingua italiana per i cittadini stranieri.
La Commissione stabilisce che la valutazione dei titoli sarà effettuata in data 12/08/2021 alle ore 15:00 dopo che
il presente Verbale verrà trasmesso per la pubblicazione nell’area dedicata sul sito istituzionale del CREA e trasmette
al Dott. Giuseppe Nervo, Direttore del CREA Centro Foreste e Legno, il verbale della seduta odierna per la
pubblicazione sul sito istituzionale del CREA.
I lavori terminano alle ore 8,30 dell’11/08/2021.

Il presente verbale si compone di n° 2 pagine.
Letto, confermato e sottoscritto LA COMMISSIONE

Dodtt.

Maurizio MARCHI

(Presidente) __________________________

Dott.

Paolo CANTIANI

(Componente) ________________________

Dott.

Fabrizio FERRETTI

(Componente) ________________________

Sig.ra

Laura MOLLO

(Segretaria) __________________________
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