
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA PRESSO LA SCUOLA SAFE INDETTA CON D.R. 

N. 153 DEL 27 MAGGIO 2020 

 

VERBALE N. 2 

 

Il giorno 29 del mese di luglio dell’anno 2020 alle ore 10.00, si riunisce per via telematica, la 

Commissione Giudicatrice per l’espletamento della procedura selettiva per il conferimento di n. 1 

assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca presso la Scuola SAFE, indetta con D.R. 

n. 153 del 27 maggio 2020, per procedere alla valutazione dei titoli dei candidati. 

Sono presenti, in qualità di componenti della Commissione, nominata con D.R. n. 250 del               15 

luglio 2020, i sigg. 

Prof. Antonio Coppola  Professore di I fascia 

Prof. Giuseppe Altieri Professore di II fascia 

Dott. Ing. Alessandro Comegna Ricercatore confermato 

 

Il Presidente e gli altri componenti della commissione hanno ricevuto via e-mail le credenziali di 

accesso alla piattaforma PICA, attraverso la quale hanno preso visione delle domande pervenute e 

delle documentazioni allegate.  

La Commissione dichiara l’insussistenza di situazioni di incompatibilità con i candidati, ai sensi degli 

artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile. 

La Commissione procede, quindi, all’esame delle domande e alla valutazione dei titoli allegati alle 

domande, secondo i criteri stabiliti nel corso della prima riunione tenutasi il 24 luglio 2020. 

 

CANDIDATO CONCAS ANNA 

La Commissione esamina la domanda del candidato ed accerta che lo stesso è in possesso del 

diploma di laurea magistrale in MATEMATICA (LM40) e che il curriculum scientifico professionale 

presentato è idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca richiesta. 

Passa quindi alla valutazione dei titoli e attribuisce i seguenti punteggi: 

➢ diploma di laurea magistrale conseguito con votazione 110/110 e lode punti 10 

➢ dottorato di ricerca    punti 10 

➢ pubblicazioni scientifiche    punti 21 

➢ diplomi di specializzazione, attestati di frequenza  
di corsi di perfezionamento post-laurea,  
conseguiti in Italia e all’estero    punti 0 



➢ attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati 
(1 punto per semestre di attività),     punti 5 

 

TOTALE  punti 46 

La Commissione, atteso che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento per il conferimento di 

assegni di ricerca ex legge n. 240/2010, possono essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati 

che conseguono un punteggio pari ad almeno 35/70, ammette al colloquio il candidato CONCAS 

Anna 

 

CANDIDATO YAQOOB USMAN  

La Commissione esamina la domanda del candidato ed accerta che lo stesso è in possesso del 

diploma di laurea in SCIENZE AMBIENTALI (LM75), che non rientra fra le classi di laurea previste 

dal bando (art. 3). Pertanto, il candidato non viene valutato. 

 

La Commissione, infine, redige l’elenco dei candidati con le valutazioni dei titoli, che, ai sensi dell’art. 

9 del bando per l’indizione della procedura selettiva, sarà pubblicato al link 

http://service.unibas.it/documenti/show_document_db1.asp?tipo=12, nella pagina Bandi e Assegni 

di Ricerca, nella finestra relativa all’avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’assegno di 

ricerca SIRR-MOD, almeno venti giorni prima dello svolgimento del colloquio. 

La Commissione si riunirà nuovamente, per il colloquio con la candidata Concas Anna, il giorno 20 

agosto 2020 alle ore 10,00 per via telematica, secondo quanto previsto dall’art. 9 del bando.               . 

Alle ore 11.30 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

      Il Presidente 

(Prof.  Antonio Coppola) _____________________________________ 

      Il Componente 

(Prof. Giuseppe Altieri) _____________________________________ 

      Il Segretario 

(Dr. Ing. Alessandro Comegna) _____________________________________ 

  

http://service.unibas.it/documenti/show_document_db1.asp?tipo=12


ELENCO DEI CANDIDATI CON LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

CANDIDATO VALUTAZIONE TITOLI NOTE 

CONCAS ANNA 46  

YAQOOB USMAN NON VALUTATO 
classe di laurea non 

prevista dal bando 

 

 

 

      Il Presidente 

(Prof.  Antonio Coppola) _____________________________________ 

      Il Componente 

(Prof. Giuseppe Altieri) _____________________________________ 

      Il Segretario 

(Dr. Ing. Alessandro Comegna) _____________________________________ 

 


