Università per Stranieri “Dante Alighieri”
REGGIO CALABRIA

(Università legalmente riconosciuta con D.M. n°504 del 17-10-2007)

Verbale n. 3
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER L’ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA
PER ATTIVITÀ DI RICERCA POST LAUREAM SULLA TEMATICA “CITTÀ
METROPOLITANA E VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI CULTURALI” –
NOMINA COMMISSIONE, di cui al D.R. 103/2020 del 10 dicembre 2020
Il giorno 23 dicembre 2020, alle ore 14:45, in modalità telematica, nel rispetto di quanto
disposto dal D.R. n. 103/2020 del 10 dicembre 2020 e dal D.R. n. 93/2020 del 5 novembre
2020, si è riunita la Commissione nominata nelle persone di:
- Prof. Domenico Siclari, Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria;
- Prof.ssa Simona Totaforti, Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio
Calabria;
- Prof.ssa Elisa Vermiglio, Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio
Calabria.
Presiede i lavori la Prof.ssa Simona Totaforti mentre svolge le funzioni di segretario la
Prof.ssa Elisa Vermiglio.
La Commissione procede, ai sensi dell’art. 5 del bando, alla definizione delle domande da
sorteggiare e da sottoporre al candidato. A tal proposito, come da Allegato A vengono
predisposte due buste con tre domande ciascuna definite all’unanimità dalla Commissione.
L’esame orale compendia anche la verifica dell’attitudine alla ricerca scientifica nonché la
preparazione sugli argomenti che riguardano i profili metodologici della materia in questione.
A seguito di ciò, la Commissione procede allo svolgimento del colloquio e alle ore 15:00
risulta presente il seguente candidato:
1. Avv. Sergio Scrufari.
La Commissione accerta l’identità del candidato Avv. Sergio Scrufari, riconoscendolo a
mezzo documento d’identità - Patente n. RC5424881S, e a seguito di ciò procede allo
svolgimento del colloquio. Il candidato sceglie la busta lettera A. La Commissione procede
con il colloquio e, a seguito dei quesiti contenuti nella busta scelta, chiede al candidato
un’analisi metodologica e di approccio alla ricerca per la quale la procedura è stata bandita.
La Commissione procede, dunque, alla definizione del giudizio individuale allegato al
presente verbale (Allegato B). In ragione di ciò, all’unanimità viene redatta la seguente
graduatoria di merito:
1. Avv. Sergio Scrufari (62/100 pt.).
Il presente verbale, vista la forma telematica, è corredato dalle dichiarazioni di adesione di
tutti i componenti (Allegato C) ed è trasmesso all’ufficio competente perché ne assicuri la
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pubblicità mediante pubblicazione con valore di notifica ai candidati, secondo quanto previsto
dal bando.
La seduta è tolta alle ore 15:30.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Presidente
f.to Prof.ssa Simona Totaforti

Il Segretario
f.to Prof.ssa Elisa Vermiglio
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Allegato A
Busta A
1. Il candidato analizzi il concetto e le implicazioni del bene culturale dinanzi ai
processi di interazione tra gli ordinamenti.
2. Il candidato analizzi la valorizzazione dei beni culturali sul versante concettuale e
sotto il versante dei rapporti con la promozione delle attività culturali.
3. Il candidato esponga una possibile scelta metodologica per affrontare lo studio e la
ricerca in relazione alla valorizzazione declinata in ambito metropolitano.
Busta B
1. Il candidato analizzi il concetto e le implicazioni del patrimonio culturale
considerate li ricadute del sistema multilivello.
2. Il candidato analizzi la valorizzazione dei beni culturali in chiave di relazione con
i profili di tutela dei beni culturali.
3. Il candidato esponga una possibile scelta metodologica per affrontare lo studio e la
ricerca in relazione alla valorizzazione declinata in ambito metropolitano.
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Allegato B
Scheda individuale Avv. Sergio Maria Scrufari

FASI DELLA

CRITERI DI VALUTAZIONE

PROCEDURA

Valutazione
CV e titoli
accademici

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
PER VOCE

Voto
di laurea
(Magistrale,
Specialistica
o
Vecchio
Ordinamento), purché pertinente
Max 15 pt., cosi come segue:
- pt. 7: da 100 a 103;
- pt. 9: da 104 a 106;
- pt. 11: da 107 a 109;
- pt. 13: 110;
- pt. 15 110 e lode

Pt. 19/40

Altre esperienze curriculari già
svolte in ambito di ricerca Max 15
pt.:
- pt. 2,5: borse di ricerca postlauream;
- pt. 5: assegni di ricerca di cui
alla legge 240/2010;
- pt. 5: dottorato di ricerca.
Altre esperienze formative e/o
lavorative pertinenti Max pt. 10.
A ogni esperienza formativa e/o
lavorativa pertinente potrà essere
assegnato un punteggio da 0 a 5 pt.,
tenuto conto della valutazione della
Commissione.

Pagina 4 di 5
Via del Torrione, 95 – 89125 Reggio Calabria – Italia
Tel. +39.0965.1655160 ~ Fax +39.0965.1655161
protocollo@unistrada.it ~ www.unistrada.it

Università per Stranieri “Dante Alighieri”
REGGIO CALABRIA

(Università legalmente riconosciuta con D.M. n°504 del 17-10-2007)

Valutazione
pubblicazioni
scientifiche

Valutazione
della prova
orale

Pubblicazioni scientifiche purché
coerenti con le tematiche della borsa
di studio.
A ogni pubblicazione potranno
essere attribuiti da 0 a 5 pt., tenuto
conto della valutazione della
Commissione in merito all’impatto
scientifico del lavoro, all’originalità
e al rigore metodologico.
La prova orale prevede un colloquio
sulle aree d’interesse della borsa e
mira ad accertare l’attitudine alla
ricerca scientifica, nonché la
preparazione sugli argomenti che
riguardano i profili metodologici per
l’eventuale svolgimento del progetto
di ricerca.
Si precisa che il mancato
superamento della soglia minima di
28 pt. implica il mancato
superamento del colloquio.

Totale

Pt. 7/20

Pt. 36/40

Tot. pt. 62/100
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Commissione bando per n. 1 borsa per attività di ricerca post lauream
sulla tematica “Città metropolitana e valorizzazione dei patrimoni culturali” – nomina
commissione, di cui al d.r. 103/2020 del 10 dicembre 2020

Verbale n. 3
Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Prof. Domenico Siclari, componente della commissione giudicatrice
Commissione, nominata con D.R. n. 103/2020, in relazione al bando per n. 1 borsa per attività
di ricerca post lauream sulla tematica “Città metropolitana e valorizzazione dei patrimoni
culturali” – nomina commissione, di cui al D.R. 103/2020 del 10 dicembre 2020, pubblicato
con dal D.R. n. 93/2020 del 5 novembre 2020, con la presente
dichiara
di aver partecipato, per via telematica alla riunione numero 1 della commissione, svolta in
data 23 dicembre 2020 e di approvare integralmente il verbale della stessa riunione
predisposto dal segretario verbalizzante, che sarà trasmesso al Responsabile del procedimento
amministrativo per i provvedimenti di competenza.

Reggio Calabria, li 23 dicembre 2020

firma

