Allegato n. 3 – Modello per valutazione
AVVISO PUBBLICO
CONFERIMENTO INCARICO DI RICERCA STORICA
SUI “VOLONTARI DELLA LIBERTÀ” EMPOLESI

Le esperienze professionali devono essere dichiarate nel proseguo specificando le date di inizio e fine di
ciascuna esperienza professionale.
Le esperienze devono essere dichiarate solo se documentabili, per consentire i relativi controlli successivi.

MODELLO VALUTAZIONE

A)
Laurea (specialistica o vecchio ordinamento) o equipollenti in Letteratura Italiana con indirizzo storico (DL
vecchio ordinamento) ovvero Laurea specialistica (94/S STORIA CONTEMPORANEA, 98/S Storia moderna DM
509/1999) ovvero Laurea magistrale (CLASSE LM84 Scienze Storiche, DM 270/04) come da riferimento DM 9
luglio 2009
Descrivere nel dettaglio
Anno laurea
Tipologia laurea
Università presso la quale si è conseguito il titolo
Tesi
Votazione conseguita
B)
Master o dottorati (completati) di ricerca in ambito nelle discipline storiche, con particolare riferimento della resistenza,
dell’antifascismo e del fascismo in Toscana
Descrivere nel dettaglio master e dottorati
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
C)
Esperienza di docenza (con abilitazione) come professore associato e/o ordinario in materie storiche
Descrivere nel dettaglio l’esperienza di docenza
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
D)
Esperienza di ricerca in ambito storico
Descrivere nel dettaglio l’esperienza di ricerca (specificare anche la durata della ricerca)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
E)
Esperienza in progetti di ricerca complessi in qualità di coordinatore
Descrivere nel dettaglio l’esperienza di ricerca (specificare anche la durata della ricerca ma soprattutto il numero
partecipanti coordinati)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

F)
Pubblicazioni come autore sui contenuti del progetto e in particolare della resistenza, dell’antifascismo e del fascismo in
Toscana con particolare riferimento alla storia di Empoli e dell’area Empolese-Valdelsa;
Descrivere nel dettaglio le pubblicazioni
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
G)
Pubblicazioni come co- autore sui contenuti del progetto e in particolare della resistenza, dell’antifascismo e del fascismo
in Toscana con particolare riferimento alla storia di Empoli e dell’area Empolese-Valdelsa;
Descrivere nel dettaglio le pubblicazioni
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
H)
Pubblicazioni di monografie realizzate come autore su materie storiche
Descrivere nel dettaglio le monografie
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
I)
Pubblicazioni di monografie realizzate come co autore e/ o curatore su materie storiche
Descrivere nel dettaglio le monografie
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Luogo e data _______________________
Firma ____________________________

