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Genova, 13/7/2020 
Verbale di valutazione di procedura comparativa relativa al seguente incarico di lavoro autonomo: 
Ricerca bibliografica, analisi sintetica della letteratura di riferimento e realizzazione di un archivio 
pubblico dei materiali e delle attività del laboratorio di sociologia visuale al fine della candidatura 
per un progetto ERC sulle migrazioni. (Bando avviso di procedura comparativa delibera del 
Consiglio di Dipartimento del 29/05/2020). 
In data odierna alle ore 10, in modalità telematica, si sono riuniti i professori Luca Queirolo Palmas, 
Luisa Stagi, Federico Rahola, come componenti della commissione per la valutazione delle 
domande pervenute al Dipartimento in merito alla procedura comparativa di cui sopra pubblicata in 
data 26/06/2020. 
 
Risulta pervenuta n. 1 domanda di partecipazione, del Dott. Enrico Fravega. 
 
Presenza requisiti di accesso alla procedura comparativa (lettere a, b e c del punto 3) 
 

a) Titolo di studio: Dottorato in scienze sociali.  
b) Esperienza lavorativa almeno biennale: esperienze di ricerca nel campo delle scienze sociali 

e dei migration studies.  
c) Altre esperienze, conoscenze e capacità: conoscenza della lingua inglese. 

 
Il candidato Dott.Enrico Fravega possiede il requisito a 
Il candidato Dott.Enrico Fravega possiede  il requisito b 
Il candidato Dott.Enrico Fravega possiede il requisito c 
 
 
La Commissione, in ragione dei requisiti richiesti dal bando (punto 4 dell’avviso), valuta come 
segue il curriculum/i curricula de/dei candidato/i ammesso/i alla procedura: 
 
a) pubblicazioni attinenti l’oggetto dell’incarico 
(fino ad un massimo di 10 punti: 2 punti per 
ogni libro; 1 punto per ogni articolo. In caso di 
coautore i punteggi suddetti sono frazionati in 
base al numero degli autori); 

Punteggio Dott.Enrico Fravega: 7 

b) esperienza lavorativa compresa l’attività di 
docenza in materia di scienze sociali e 
migrazioni superiore a 2 anni (fino ad un 
massimo di punti 10: 1 punto per semestre o per 
frazione superiore a tre mesi; 1 punto per ogni 
incarico svolto a favore di altre pubbliche 
amministrazioni); 

Punteggio Dott. Enrico Fravega: 10 

c) 2 punti per ogni corso di dottorato ulteriore a 
quello previsto nei requisiti di accesso. 

Punteggio Dott. Enrico Fravega: 0 

 
 
La Commissione redige la seguente graduatoria di merito: 
Dott. Enrico Fravega: 17 
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La Commissione di valutazione, pertanto, dichiara vincitore il Dott_Enrico Fravega 
 
La Commissione termina i lavori alle ore_12__________ 
 
 
 
La Commissione  
 
 
Prof. Luca Queirolo Palmas, Presidente (Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto) 

 
 
Prof.ssa Luisa Stagi, componente 
 

 
 
 
Prof. Federico Rahola, componente 

 
 
 
 
 


