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VERBALE DELLA RIUNIONE PRELIMINARE
L'anno 2015, il giorno 7 del mese di settembre, alle ore 16, si è riunita in seduta telematica, la
Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al XXXI ciclo del Dottorato in MODELLI
MATEMATICI PER L’INGEGNERIA, ELETTROMAGNETISMO E NANOSCIENZE (CODICE
26749). La Commissione, nominata dal Rettore con proprio Decreto n. 2354/2015 protocollo
n.0051747 del 03/08/2015 è costituita dai:
Prof. Fabio Camilli
Prof. Fabrizio Frezza
Prof. Franca Manghi
Prof. Gerardo Palazzo
Prof. Giovanni Polzonetti
Prof. Marco Rossi
Prof. Alessandro Savo
Prof. Adalberto Sciubba
Prof. Maria Agostina Vivaldi
La Commissione decide all'unanimità che le funzioni di Presidente siano svolte dal Prof.
Maria Agostina Vivaldi, professore con maggiore anzianità in ruolo, il quale sarà, inoltre,
responsabile del procedimento concorsuale. Le funzioni di Segretario saranno svolte dal Prof.
Fabio Camilli .
Il Presidente, constatata la regolarità della composizione della Commissione, quale risulta
dal summenzionato decreto di nomina, dichiara aperta la seduta. Il Presidente, quindi, chiede a
tutti i componenti di leggere il bando di concorso e la normativa in vigore in materia. La
Commissione coerentemente con quanto previsto nel bando relativo al corso con codice 26749
stabilisce i seguenti criteri e punteggi:

•

•
•
•

Curriculum Vitae et Studiorum: max 15 punti; verranno valutati in particolare le attività
svolte dal candidato e il rapporto tra le attività svolte e il tempo impiegato a svolgerle,
considerando nel contempo l'anzianità di laurea;
Pubblicazioni: max 5 punti, verranno valutati prodotti attinenti al programma scientifico
del Corso, tenendo in considerazione anche l’anzianità di laurea ;
Progetto di ricerca: max 15 punti; verranno valutate originalità, chiarezza, fattibilità e
attinenza al programma scientifico del Corso;
Lettere di raccomandazione provenienti da docenti esterni al Collegio: max 5 punti;
verranno valutati il merito e la provenienza dei giudizi.

Per il superamento della Valutazione dei Titoli il candidato deve ottenere un punteggio di almeno
21/40.
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Prova orale: max 40 punti così suddivisi:
• max 10 punti destinati alla coerenza con il Corso degli interessi e motivazioni scientifici;
• max 30 punti destinati alle specifiche competenze tecniche acquisite.
Per il superamento della Prova Orale il candidato deve ottenere un punteggio di almeno 21/40.
La Commissione prende visione dell'elenco dei candidati (allegato 1 al presente verbale, di
cui fa parte integrante), fornito dal Settore Dottorato e dichiara che non sussistono rapporti di
parentela o di affinità entro il IV grado incluso con i candidati né con gli altri componenti della
Commissione.
La seduta è tolta alle ore 19:00 .
Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE
Il Presidente

Prof. Maria Agostina Vivaldi

Componente Segretario

Prof. Fabio Camilli

Componente

Prof. Fabrizio Frezza

Componente

Prof. Franca Manghi

Componente

Prof. Gerardo Palazzo

Componente

Prof. Giovanni Polzonetti

Componente

Prof. Marco Rossi

Componente

Prof. Alessandro Savo

Componente

Prof. Adalberto Sciubba

(firma)

