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Il giorno 8 del mese di Ottobre dell’anno duemilaventuno alle ore 10:00, si riunisce, in modalità
telematica mediante l’utilizzo degli strumenti di videoconferenza del pacchetto G-Suite messi a
disposizione dall’Ateneo, la Commissione Giudicatrice per l’espletamento della procedura selettiva
per il conferimento di n. 1 (uno) assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca presso
il Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia (DIMIE), indetta con D.R. n. 308
del 19 Luglio 2021, per procedere alla determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione dei
titoli e del colloquio.
Sono presenti, in qualità di componenti della Commissione, nominata con D.R. n. 394 del 30
settembre 2021, i sigg.
Prof. Antonio LERRO

Professore di II fascia

Dott.ssa Daniela CARLUCCI

Ricercatore

Dott. Ugo ERRA

Ricercatore

Valutata la qualifica e l’anzianità nel ruolo, viene nominato Presidente il prof. Antonio LERRO
e assume le funzioni di Segretario la Dott.ssa Daniela CARLUCCI.
Il Presidente comunica alla Commissione che, alla scadenza del termine previsto dal bando, sono
pervenute n. 1 domande, come risulta dalle informazioni fornite dall’Ufficio Trasferimento
Tecnologico.
La Commissione, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del Regolamento per il conferimento di assegni di
ricerca ex legge n. 240/2010, procede a stabilire i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del
colloquio.
Il Presidente ricorda alla Commissione che, ai sensi del primo comma del sopracitato art. 14, ai
titoli sono riservati in totale 70 punti e 30 punti sono destinati al colloquio. Sono ammessi a
sostenere il colloquio i candidati che abbiano conseguito un punteggio pari ad almeno 35/70 nella
valutazione dei titoli. Il colloquio si intende superato se i candidati riportano un punteggio pari ad
almeno 24/30. La Commissione, unanimemente, decide di ripartire i 70 punti destinati alla
valutazione dei titoli così come specificato:

 titolo di studio richiesto per la selezione, in ragione della votazione finale riportata: fino ad un
massimo di punti 20
Votazione finale riportata al titolo di studio

Punteggio attribuito

richiesto per la selezione
voto di laurea inferiore o uguale a 100/110

punti 10

voto di laurea compreso tra 101 e 105/110

punti 15

(estremi inclusi)
voto di laurea compreso tra 106 e 110/110

punti 18

(estremi inclusi)
voto di laurea con 110/110 e lode

punti 20

 Titolo di dottore di ricerca richiesto dalla selezione

punti 30

 pubblicazioni scientifiche inerenti l’attività di ricerca del bando: fino ad un massimo di punti 10
Pubblicazioni dotate di ISBN o ISSN inerenti

Punteggio attribuito

l’oggetto dell’attività di ricerca del bando
Fino a 3 pubblicazioni

2

Da 4 a 8 pubblicazioni

6

Oltre 8 pubblicazioni

10

 diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea,
conseguiti in Italia e all’estero fino a un massimo di punti 5
Diplomi di specializzazione, attestati di

Punteggio attribuito

frequenza di corsi di perfezionamento postlaurea, conseguiti in Italia e all’estero
In materie non pienamente attinenti l’attività

Fino ad un massimo di punti 2

di ricerca del bando
In materie pienamente attinenti l’attività di
ricerca del bando

Fino ad un massimo di punti 5

 attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia sia all’estero (decorrenza e
durata) fino a un massimo di punti 5
Attività di ricerca presso soggetti pubblici e

Punteggio attribuito

privati sia in Italia sia all’estero (decorrenza
e durata)
Per periodi fino a 3 mesi

1

Per periodi superiori a 3 mesi e fino ad 1

3

anno
Per periodi superiori ad 1anno

5

Il colloquio verterà sulle materie di cui all’art. 1 del bando della procedura selettiva e tenderà a
verificare la capacità del candidato di trattare gli argomenti d’esame nella lingua straniera indicata
nella domanda di partecipazione alla procedura stessa.
La Commissione si riunirà nuovamente, per l’esame delle domande e la valutazione dei titoli dei
candidati il giorno 15 Ottobre 2021 alle ore 10:00 in modalità telematica mediante l’utilizzo degli
strumenti di videoconferenza del pacchetto G-Suite messi a disposizione dall’Ateneo.
Alle ore 10:30 il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
(Prof. Antonio LERRO)

Il Componente
(Dott. Ugo ERRA)

Il Segretario
(Dott.ssa Daniela CARLUCCI)
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