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VERBALE

PRIMA PARTE
La commissione giudicatrice del concorso proposta dal Consiglio di Dipartimento nella
seduta del 12 aprile 2018 è composta dai Proff.:
Adalberto Sciubba
Francesco Michelotti
Anna Candida Felici

La Commissione, nominata con Decreto 26/2018 Prot. n. 577 del 18.04.2018 si è
riunita il giorno 23 aprile 2018 alle ore 10.00 presso i locali del Dipartimento SBAI per
prendere visione del bando di concorso, stabilire i criteri di ripartizione dei punteggi di
cui all’art. 6 del bando e le norme per la prosecuzione dei lavori.
La Commissione unanime assegna la funzione di Presidente al Prof. Adalberto Sciubba,
nonché quella di Segretario al Prof. Francesco Michelotti.
La Commissione stabilisce i criteri di ripartizione dei punteggi:
Fino a 10 punti per il voto di laurea specialistica o laurea magistrale o laurea
ordinamento pre 509/99:

10 punti per il voto di 110 e lode
8 punti da 108 a 110
6 punti da 105 a 107
4 punti da 103 a 104
2 punti da 100 a 102
Fino a 20 punti per le pubblicazioni
Cinque punti per ciascuna pubblicazione su rivista internazionale con meno di quattro
autori o di cui il candidato è primo autore, tre punti per ogni altra pubblicazione su
rivista internazionale, 1 punto per ogni pubblicazione in atti di conferenza, in ogni caso
fino ad un massimo di 20 punti.
Fino a 5 punti per ulteriori titoli di studio o frequenza a corsi post-lauream:
5 punti per un secondo Diploma di Laurea, 3 punti per Diplomi di specializzazione, 2
punti per ogni anno di frequenza ai corsi post-lauream non di dottorato, in ogni caso
fino ad un massimo di 5 punti.
Fino a 5 punti per ulteriori titoli collegati all’attività svolta
titoli collegati all’attività svolta quale titolari di contratti, borse di studio e incarichi in
Enti di ricerca nazionali o internazionali su tematiche affini all’oggetto del bando, e per
ogni altra attività documentata in ogni caso fino ad un massimo di 5 punti.
I restanti 60 punti sono da attribuire al colloquio
La Commissione stabilisce che, al termine della valutazione, per risultare idonei i
candidati debbano conseguire una votazione complessiva, titoli più colloquio, di
almeno 70/100.
Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE, Prof. Adalberto Sciubba

………………...............

IL SEGRETARIO, Prof. Francesco Michelotti

………………...............

IL COMPONENTE, Prof. Anna Candida Felici

…………………...........

