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Presidente

Segretario

La Commissione: 
,

Prof. Michele BERNARDINI

Prof.ssa Roberta GILTNTA

Prof. Andrea MANZO

Membro esperto aggregato alla Comntissione

Dott. Lorenzo COSTANTINI
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Area scientifi co-disciPlinare
FILOLOGICO-LETTERARIEIO _ SCIEXZE DEI L'ANTICHITA'

Settore scientifi co-disciplina 'e L-ANT/01 - Preistoria e protostoria
irll:l

Argomento (tema dclla ricerca) i ì
t, tt"aià clei matiriali botanici'deila Societa'Af ica d'ltalia cotne

strumenlo di conoscenza per la biodiversità vegetale pre-protostorica

Ambito di
valutazione

Tipologia
Punteggio
attribuibile

TITOLI

Dottorato di ricerca 15

Corsi di perfezionantento post-law'eam e nlaster 5

Conlratti, borse di studio o incarichi (sia in ltalia che

all'estero), con riferiruento specifico al campo di ricerca

oer cui si effettua la selezione

l0

Totale punteggio attribuibile (max) 30

PIJBBLICAZIONI

Aittcoli su rivista, in atti di conyegt'to o opere miscellanee

r elat itr i all' amb it o d i s c iplin ar e d e ll a s el e zi on e

10

-Artic:olo su rivista di fascia A relativi all'ambito
di scipl inare della selezione

10

Monografie relative all' ambito disciplinare della

selezione

l0

Totale punteggio attritruibile (max) 30

coLLoQUIO
Ac"erltà,irrnto delle compe{enze e delle abilità possedute

anche in relazione ai cortrpiti e ruoli che dovrà ricoprire,

noncl'té della conoscenzq della/e lingua/e slraniere, ccsnrc

da bando concorsuale

40

Totale punteggio attribuibile (max) 4A

(collegato per via telematica)

(collegato per via telematica)


