SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1
ASSEGNO DI RICERCA DI DURATA 12 mesi sul tema Analisi della tourism carrying capacity di
alcune aree pilota delle dolomiti, patrimonio mondiale UNESCO, e sviluppo di piani di
gestione sostenibile, bandito con Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia Rep.
823/2019, Prot. 45861 - VII/16 del 02.08.2019, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO DEL 13 SETTEMBRE 2019

I candidati, come previsto dal bando di selezione, sono ammessi al colloquio qualora la valutazione
dei titoli e delle pubblicazioni riporti una votazione non inferiore a 42 punti su 60.

COGNOME E NOME

AMMESSO/NON AMMESSO

BERTOCCHI DARIO

AMMESSO

Venezia, 12 settembre 2019

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
-

F.to Prof. Jan VAN DER BORG

(Presidente)

-

F.to Prof. Nicola CAMATTI

(Componente)

-

F.to Prof. Irene MAMMI

(Componente con funzione di segretario verbalizzante)

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1
ASSEGNO DI RICERCA DI DURATA 12 mesi sul tema Analisi della tourism carrying capacity di alcune
aree pilota delle dolomiti, patrimonio mondiale UNESCO, e sviluppo di piani di gestione
sostenibile, bandito con Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia Rep. 823/2019, Prot.
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VERBALE SEDUTA PRELIMINARE
Il giorno 11/09/2019 alle ore 11.30 - presso lo studio del Prof. Van der Borg del Dipartimento di
Economia, Cannaregio 873, 30121 - Venezia, si riunisce la Commissione giudicatrice, nominata con
Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia, Rep. 918/2019, Prot. 51045 - VII/16 del
05.09.2019, per procedere alla valutazione delle candidature presentate in seno al bando su progetto
specifico sul tema: tema Analisi della tourism carrying capacity di alcune aree pilota delle dolomiti,
patrimonio mondiale UNESCO, e sviluppo di piani di gestione sostenibile, bandito con Decreto del
Direttore del Dipartimento di Economia Rep. 823/2019, Prot. 45861 - VII/16 del 02.08.2019, PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA.
Sono presenti:
-

Prof. Jan VAN DER BORG

(Presidente)

-

Prof. Nicola CAMATTI

(Componente con funzione di segretario verbalizzante)

-

Prof. Irene MAMMI

(Componente)

Presiede la riunione il Prof. Jan Van der Borg e funge da segretario verbalizzante la Prof. Nicola Camatti.
La Commissione, prima di esaminare la documentazione prodotta dai candidati, è chiamata a
determinare i criteri di valutazione.
La valutazione dei titoli scientifico-professionali avverrà con riguardo alla loro specifica rilevanza
rispetto all’attività di ricerca da svolgere.
La Commissione decide di dettagliare la griglia di valutazione dei titoli e del colloquio nel modo
seguente, nel rispetto del Regolamento d’Ateneo in materia di assegni.

Verbale Preliminare Prof. Van der Borg
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GRIGLIA CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI
ELEMENTI CHE COMPONGONO LA VALUTAZIONE

PUNTI

Titoli, pubblicazioni

Da 0 a max 60
1.

2.

3.

4.

pubblicazioni scientifiche inerenti il tema dell’assegno
di ricerca: punti 4 per ogni pubblicazione ritenuta
inerenti fino ad un massimo di 20 punti.
esperienza pregressa in almeno 2 progetti europei
svolgendo attività scientifiche nell’ambito delle
tematiche oggetto del presente Assegno di Ricerca: 3
punti per ogni progetto al quale il candidato dimostra
di aver partecipato svolgendo attività scientifiche
inerenti l’assegno di ricerca in oggetto fino ad un
massimo di 12 punti
esperienza nell’ambito dell’analisi e nella gestione di
dati in ambito turistico con l’uso di opportuni software
tecnici anche in ambito GIS: punti 2 per ogni anno di
esperienza in tale ambito fino ad un massimo 8 punti
massimo 10 per la valutazione Marie Skłodowska Curie
Actions – Individual Fellowships / ERC / FIRB / SIR o
equivalent (purché superiore alle soglie minime
previste dai rispettivi bandi) secondo la seguente
articolazione*:
- 0 punti per chi non ha presentato una proposta o
ha ottenuto una valutazione negativa complessiva o
in almeno uno dei criteri;
- max 10 per chi ha ottenuto una valutazione
positiva o ha già concluso un progetto Marie
Skłodowska Curie Actions - Individual Fellowships /
ERC / FIRB / SIR o equivalenti.

Nota*: 0 punti se la valutazione della proposta individuale
riporta una valutazione inferiore alla soglia complessiva di
sufficienza o inferiore alle singole soglie utili alla
valutazione positiva prevista dai bandi competitivi in seno
ai quali le proposte individuali sono state presentate;
max 7 punti per chi riporta una valutazione sulla proposta
individuale superiore alla soglia complessiva di sufficienza
o superiore alle singole soglie utili alla valutazione positiva
prevista dai bandi competitivi in seno ai quali le proposte
individuali sono state presentate; o per chi ha già concluso
al giorno .09/09/2019 un progetto individuale sui bandi
competitivi menzionati.
5. Da 2 a max 10 punti per aver svolto e conseguito il
Dottorato di ricerca vendo svolto una tesa di
dottorato su tematiche chiaramente inerenti l’
oggetto del presenta Assegno di Ricerca

Verbale Preliminare Prof. Van der Borg
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Colloquio

Da 0 a 40:
- Conoscenza di modelli e strumenti il calcolo della
Tourism carrying capacity: max punti 20
- Conoscenza delle maggiori problematiche
economiche, sociali e ambientali che interessano
oggi giorno le aree montane e rural: max punti 10
- Conoscenze in progettazione di DSS in ambito
turistico: max punti 10

TOTALE PUNTI DISPONIBILI
SOGLIE MINIME
Soglia minima per l’ammissione al colloquio
Soglia minima per il superamento del Colloquio
Soglia di idoneità complessiva

100
42
28
70

Definiti i criteri secondo quanto fin qui precisato, la Commissione richiede alla Segreteria
Amministrativa del Dipartimento di Economia di ricevere tutta la documentazione inviata dai candidati
entro i termini stabiliti dal bando, per procedere con la relativa attività di valutazione.
La Commissione è convocata il giorno 11/09/2019 alle ore 12.20 - presso lo studio del Prof Van der
Borg del Dipartimento di Economia, Cannaregio 873, 30121 Venezia, per la seduta di valutazione dei
titoli.
Alle ore 12.00 la seduta ha termine.
Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
-

F.to Prof. Jan VAN DER BORG

(Presidente)

-

F.to Prof. Nicola CAMATTI

(Componente)

-

F.to Prof. Irene MAMMI

(Componente con funzione di segretario verbalizzante)
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