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

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, 

INFORMATICA ED ECONOMIA, INDETTA CON D.R. N. 85 DEL 16 MARZO 2020 

 

VERBALE N. 2 

Il giorno 15 del mese di maggio dell’anno duemilaventi alle ore 9.00, si riunisce, in modalità 

telematica con l’ausilio della piattaforma Google Meet, la Commissione Giudicatrice per 

l’espletamento della procedura selettiva per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca - “Analisi dei 

flussi di spesa nel settore dei trasporti misurati dai CPT in Basilicata” - per lo svolgimento di attività 

di ricerca presso il Dipartimento di Matematica Informatica ed Economia, indetta con D.R. n. 85 del 

16 marzo 2020, per procedere all’esame delle domande e alla valutazione dei titoli. 

Sono presenti, in qualità di componenti della Commissione, nominata con D.R. n. 133 dell’8 maggio 

2020, i sigg. 

Prof. Carmelo Petraglia Presidente 

Prof. Giuseppe Colangelo Componente 

Dott. Salvatore Ercolano  Segretario 

 

Il Presidente comunica alla Commissione di aver ricevuto via email la domanda e la documentazione 

presentata da un’unica candidata.  

La Commissione dichiara l’insussistenza di situazioni di incompatibilità con la candidata, ai sensi 

degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile. 

La Commissione procede, quindi, all’esame della domanda e alla valutazione dei titoli allegati alla 

domanda, secondo i criteri stabiliti nel corso della prima riunione tenutasi il 12/5/2020. 

 

CANDIDATA Marzia Ippolito 

La Commissione esamina la domanda della candidata ed accerta che la stessa è in possesso del 

diploma di laurea in Scienza della Politica LM 62 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 conseguito con votazione _110/110 con lode punti 10__ 

➢ dottorato di ricerca   punti _15_____ 

➢ pubblicazioni scientifiche   punti _10_____ 

➢ diplomi di specializzazione, attestati di frequenza  
di corsi di perfezionamento post-laurea,  



conseguiti in Italia e all’estero   punti _12_____ 

➢ attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati    punti 6____ 
Specificazione delle attività di ricerca  

2018-2079 Botsista di Ricetca, presso I'Università  

di Napoli L'Orientale, per il progetto "Consultazione  

per la tevisione e il consolidamento delle linee  

strategiche di Ricerca e Innovazione nell'ambito  

di sviluppo Automotive" finanziato dalla Regione  

Campania attraverso il POR CAMPANIA FSE  

2011-2020, dell'Asse IV, obiettivi specifìci 18 e 27. punti _4_____ 

 

2017 -201.8 Consulenza di ricerca in quota Reset  

del progetto finanziato da Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e Protezione  

Civile Nazionale "Questa casa non è un albergo".  

Scopo: raccolta, analisi, elaborazione dei dati,  

somministrazione ed elaborazione di interviste. Punti _2___________ 

 

 

 

TOTALE punti __53_______ 

 

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 la candidata Marzia 

Ippolito. 

 

La Commissione, all’unanimità, decide di contattare, per le vie brevi, la dott.ssa Marzia Ippolito, 

unica candidata ammessa a sostenere il colloquio, per verificarne la disponibilità a rinunciare al 

termine di venti giorni tra l’avviso di presentazione al colloquio ed il colloquio stesso.  

 

La candidata, come da dichiarazione allegata al presente verbale, di cui è parte integrante e 

sostanziale, rinuncia al predetto termine. La Commissione, pertanto, si riunirà nuovamente, per 

procedere al colloquio con il candidato, il giorno 18 maggio alle ore 18.30, in modalità telematica 

con l’ausilio della piattaforma Google Meet, accessibile tramite il seguente link pubblico: 

meet.google.com/aun-awhv-mzy  

 

 



 

Alle ore 10 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

      Il Presidente 

(Prof.Carmelo Petraglia )  

      

 Il Componente 

(Prof. Giuseppe Colangelo )  

       

      Il Segretario 

 

(Dott. Salvatore Ercolano ) 


