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Genova, 4 agosto 2020 
Verbale di valutazione di procedura comparativa relativa a n. 3 incarichi di lavoro autonomo 
nell’ambito dell’Accordo interdipartimentale DAD-DISFOR finalizzato allo studio per la 
rifunzionalizzazione spaziale e tecnologica dell’edificio sito il via Mura del Molo 18R di proprietà 
dell’Università degli Studi di Genova”, destinato ad accogliere il nuovo Museo di Etnomedicina 
(Bando avviso di procedura comparativa delibera del Consiglio di Dipartimento del 22/06/2020): 
-Incarico n. 1: elaborazione di infografica, testi, didascalie per l’esposizione della collezione di 
Etnomedicina A. Scarpa nei locali recentemente riadattati per il nuovo Museo di Etnomedicina.  
-Incarico n. 2: elaborazione di soluzioni tecnologiche per la costruzione degli arredi fissi ed 
eventuali nuovi supporti luminosi, per l’esposizione della collezione di Etnomedicina A. Scarpa nei 
locali recentemente riadattati per il nuovo Museo di Etnomedicina. 
-Incarico n. 3: attività di studio e supervisione scientifica alla ricollocazione e riclassificazione dei 
materiali afferenti alla collezione del Museo di Etnomedicina A. Scarpa all’interno della nuova sede 
di Via del Molo. 
In data odierna alle ore16:00, in modalità telematica, si sono riuniti i professori Guido Franco 
Amoretti, Nicoletta Varani, Antonio Guerci come componenti della commissione per la valutazione 
delle domande pervenute al Dipartimento in merito alla procedura comparativa di cui sopra 
pubblicata in data 17/07/2020. 
 
Risultano pervenute le seguenti domande di partecipazione: 

- Dott.ssa Maria Canepa per l’incarico n. 1. 
- Dott. Giacomo Cassinelli per l’incarico n. 2. 
- Dott.ssa Federica Micucci per l’incarico n. 3. 

 
Presenza requisiti di accesso alla procedura comparativa (lettere a, b e c del punto 3) 
Incarico n. 1:   
a) Titolo di studio: Laurea Magistrale in Architettura (classe delle lauree magistrali 4/S) o titolo 
equipollente.   
b) Esperienze lavorative di almeno 2 anni: precedenti attività presso enti di ricerca, studi 
professionali o associazioni, inerenti alla tipologia della prestazione, nell’ambito della tecnologia e 
della sostenibilità ambientale e con attenzione all’uso di materiali e tecnologie a basso impatto 
ambientale e alla cura del design e immagine coordinata.  
c) Altre esperienze, conoscenze e capacità:   
- Conoscenze specifiche: sono richieste conoscenze comprovate in relazione alla prestazione 
richiesta; in particolare attinenti l’ambito della tecnologia, dell’uso di materiali e tecnologie a basso 
impatto ambientale e/o la conoscenza del materiale da collocare nel museo per precedenti 
esperienze, utilizzo del pacchetto Adobe.  
- Conoscenza lingue europee: Inglese.  
- Esperienza in ambito accademico come supporto di studi di fattibilità e ricerche in ambito di 
tecnologia dell'architettura. 
Incarico n. 2:  
a) Titolo di studio: Laurea Magistrale in Architettura (classe delle lauree magistrali 4/S) o titolo 
equipollente.  
b) Esperienze lavorative di almeno 2 anni: precedenti attività presso enti di ricerca, studi 
professionali o associazioni, inerenti alla tipologia della prestazione, nell’ambito della tecnologia e 
della sostenibilità ambientale e con attenzione all’uso di materiali e tecnologie a basso impatto 
ambientale e alla cura del design e immagine coordinata. 
 c) Altre esperienze, conoscenze e capacità:   
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-Conoscenze specifiche: Sono richieste conoscenze comprovate in relazione alla prestazione 
richiesta; in particolare attinenti l’ambito della tecnologia, dell’uso di materiali e tecnologie a basso 
impatto ambientale e/o la conoscenza del materiale da collocare nel museo per precedenti 
esperienze, utilizzo del pacchetto Adobe.  
- Conoscenza lingue europee: Inglese - Esperienza in ambito accademico come supporto di studi di 
fattibilità e ricerche in ambito di tecnologia dell'architettura.  
Incarico n. 3:  
a) Titolo di studio: Laurea Magistrale in Scienze storiche (LM84); Laurea quadriennale in Storia o 
titolo equipollente.  
b) Esperienza lavorativa: esperienza lavorativa nel campo dell’antropologia medica e/o 
etnomedicina, compresa l’attività di docenza in materia di antropologia medica e/o etnomedicina, e 
gestione di beni museali demoetnoantropologici superiore a 3 anni.  
c) Altre esperienze, conoscenze e capacità:   
-Conoscenza lingue europee: Inglese. 
 
Per l’incarico n. 1:  
 
Il candidato Dott.ssa Maria Canepa possiede il requisito a 
Il candidato Dott.ssa Maria Canepa possiede il requisito b 
Il candidato Dott.ssa Maria Canepa possiede il requisito c 
 
Per l’incarico n. 2:  
 
Il candidato Dott. Giacomo Cassinelli possiede il requisito a 
Il candidato Dott. Giacomo Cassinelli possiede il requisito b 
Il candidato Dott. Giacomo Cassinelli possiede il requisito c 
 
Per l’incarico n.3:  
 
Il candidato Dott.ssa Federica Micucci possiede il requisito a 
Il candidato Dott.ssa Federica Micucci possiede il requisito b 
Il candidato Dott.ssa Federica Micucci 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: 
 
 
Incarico n. 1: 
 
il voto di laurea (fino ad un massimo di 5/50 punti: 110 e 
lode = punti 5; 110 = punti 4,5; 107-109 = punti 4; 103-
106 = punti 3,5; 99-102 = punti 3; 91-98 = punti 2,5; 83-
90 = punti 2; 75-82 = punti 1,5; 66-74 = punti 1); 

Punteggio Dott.ssa Maria Canepa: 5/50 

il possesso di un titolo di studio post laurea purché in 
materie attinenti l’oggetto dell’incarico (fino ad un 
massimo di 15/50 punti: 5 punti per ogni corso di 
dottorato; 2,5 punti per ogni master di II livello; 1 punto 
per ogni Master di I livello); 

Punteggio Dott.ssa Maria Canepa: 5/50 

pubblicazioni attinenti l’oggetto dell’incarico (fino ad un 
massimo di 10/50 punti: 0,5 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.ssa Maria Canepa: 4,65/50 

esperienza lavorativa compresa l’attività di docenza in 
materia di tecnologia dell’architettura e sostenibilità 

Punteggio Dott.ssa Maria Canepa: 2/50 
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ambientale superiore a 2 anni (fino ad un massimo di 
punti 20/50: 1 punto per semestre o per frazione 
superiore a tre mesi; 0,5 punti per ogni incarico svolto a 
favore di altre pubbliche amministrazioni). 
In caso di assoluta parità prevarrà il candidato più giovane d’età. 
 
Incarico n. 2: 
 
il voto di laurea (fino ad un massimo di 5/50 punti: 110 e 
lode = punti 5; 110 = punti 4,5; 107-109 = punti 4; 103-
106 = punti 3,5; 99-102 = punti 3; 91-98 = punti 2,5; 83-
90 = punti 2; 75-82 = punti 1,5; 66-74 = punti 1);  

Punteggio Dott. Giacomo Cassinelli: 5/50 

il possesso di un titolo di studio post laurea purché in 
materie attinenti l’oggetto dell’incarico (fino ad un 
massimo di 15/50 punti: 5 punti per ogni corso di 
dottorato; 2,5 punti per ogni master di II livello; 1 punto 
per ogni Master di I livello); 

Punteggio Dott. Giacomo Cassinelli: 5/50 

pubblicazioni attinenti l’oggetto dell’incarico (fino ad un 
massimo di 10/50 punti: 0,5 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. Giacomo Cassinelli:2/50 

esperienza lavorativa compresa l’attività di docenza in 
materia di tecnologia dell’architettura e sostenibilità 
ambientale superiore a 2 anni (fino ad un massimo di 
punti 20/50: 1 punto per semestre o per frazione 
superiore a tre mesi; 0,5 punti per ogni incarico svolto a 
favore di altre pubbliche amministrazioni). 

Punteggio Dott. Giacomo Cassinelli: 3/50 

In caso di assoluta parità prevarrà il candidato più giovane d’età. 
 
Incarico n. 3: 
 
il voto di laurea (fino ad un massimo di 5/50 punti: 110 e 
lode = punti 5; 110 = punti 4,5; 107-109 = punti 4; 103-
106 = punti 3,5; 99-102 = punti 3; 91-98 = punti 2,5; 83-
90 = punti 2; 75-82 = punti 1,5; 66-74 = punti 1; 

Punteggio Dott.ssa Federica Micucci: 5/50 

il possesso di un titolo di studio post laurea purché in 
materie attinenti l’oggetto dell’incarico (fino ad un 
massimo di 15/50 punti: 5 punti per ogni corso di 
dottorato; 2,5 punti per ogni master di II livello; 1 punto 
per ogni Master di I livello); 

Punteggio Dott.ssa Federica Micucci: 7,5/50 

pubblicazioni attinenti l’oggetto dell’incarico (fino ad un 
massimo di 10/50 punti: 0,5 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.ssa Federica Micucci: 2,5/50 

 competenze teoriche in antropologia medica e/o 
etnomedicina (fino ad un massimo di 5/50 punti); 

Punteggio Dott.ssa Federica Micucci: 3/50 

 esperienza lavorativa compresa l’attività di docenza in 
materia di antropologia medica e etnomedicina superiore 
a 3 anni (fino ad un massimo di punti 15/50: 1 punto per 
semestre o per frazione superiore a tre mesi; 0,5 punti per 
ogni incarico svolto a favore di altre pubbliche 
amministrazioni). 

Punteggio Dott.ssa Federica Micucci: 3/50 

 
In caso di assoluta parità prevarrà il candidato più giovane d’età. 
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La Commissione redige la seguente graduatoria di merito: 
Dott.ssa Maria Canepa per l’incarico n. 1 punteggio 16,65/50 
Dott. Giacomo Cassinelli per l’incarico n. 2 punteggio 15/50 
Dott.ssa Federica Micucci per l’incarico n. 3 punteggio 21/50 
 
La Commissione di valutazione, pertanto, dichiara i seguenti vincitori: 

- la Dott.ssa Maria Canepa per l’incarico n. 1; 
- il Dott. Giacomo Cassinelli per l’incarico n. 2; 
- la Dott.ssa Federica Micucci per l’incarico n. 3. 

 
La Commissione termina i lavori alle ore 17:00 
 
 
La Commissione  
Prof. Guido Franco Amoretti, Presidente (Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto) 
 

 
Prof.ssa Nicoletta Varani, componente  
 

 
 
Prof. Antonio Guerci, componente 
 
 


