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VERBALEN.1
-

Il giomo 7 del me e di giugno dell'anno duem.ilaveotuoo alle ore 11,00, si riunisce, pres o la ala
riunioni della cuola di cienze

grane,

orestali, Alimeotari e Ambieotali ( A

Macchia Romana, in via dell' teoeo Lucano
l'e pletameoto della procedura

10, Potenza,

elettiva per il conferimento

s olgi.rnento di attivita di ricerca pre o la cuola

), ita oel ples o di

la Commi sione Giudicatrice per
di o. 1 a egno di ricerca, per lo

F , peril settore scienti.fico-di ciplinare

R/11

ntomologia generale ed applicata, dal titolo "Interazione in etti vettore pianta", indetta con D.R. n.

-

125 del 12/04/2021, per procedere alla determinazione dei criteri e delle modalita di alutaziooe dei
titoli e del colloquio.
ooo presenti, in qualita di componenti della Cornmi sione, nominata con D.R. n. 236 del 27 maggio
2021, i sigg.
Prof. sa Donatella Battaglia

Profe

Prof. a Anna Rita Rivelli

Professore di II fascia

Dott.ssa Maria

Ricercatore

uzzaci

ore di II fascia

alutata la qualifica e l'anzianita nel ruolo, viene nominata Presidente la Prof.ssa Donatella Battaglia e
a ume le funzioni di egretario la Dott.ssa Maria

uzzaci.

Il Pre idente comunica alla Commissione che, alla scadenza del termine previ to dal bando,
pervenute

n. 2 domande,

come

risulta dalle informazioni

fomite

ono

dall'Ufficio Tra ferimento

Tecnologico.
La Comrni
11.

sione, ai sen i dell'art 14, comma 2, del Regolamento per ii conferimento di assegni di ricerca ex legge

240/ 2010, precede a stabilirc i criteri e le modalita di alutazione dei titoli e del colloquio.

Tl Pre ideate ricorda alla Commis ione che, ai en i dcl primo comma del sopracitato art. 14, ai titoli
ono riscrvati in totalc 70 punti e 30 punti

ono destinati al colloquio.

ono amme si a o tcnere il

colloquio i candidati chc abbiano con eguito un punteggio pari ad almeno 35/70 nclla valutazione dci
titoli. Il colloquio si intende supcrato e i candidati riportano un punteggio pari ad alrneno 24/30.

La Cornmissione,

unanimemente,

decide di ripartire i 70 punti de tinati alla valutazione dei titoli co i

come pecificato:
};>

diploma di laurea fino a un ma simo di punti 10
•

oto di laurea inferiore a 100/110

punti 2

•

oto di laurea compreso tra 101 e 105/110

punti 5

•

oto di laurea compreso tra 106 e 110/110

punti 8

•

oto di laurea con 110/110 e lode

punti 10
punti 20

};>

dottorato di ricerca

};>

pubblicaziooi cientifiche: 1 punto per ogni pubblicazione
e/o Web of cience, relati a a problematiche

u .rivi ta indicizzata nei database

copu

cientifiche coerenti con il ettore di ciplinare oggetto

del bando fi.no a un ma imo di punti 25
diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento po t-laurea della
durata di almeno 3 mesi, con eguiti in Italia e all'estero: 1 punto per ogni atte tato o diploma
fino a un massimo di punti3
};>

attivita di .ricerca pre o soggetti pubblici e pri ati sia in Italia sia all'estero (escluso il dottorato di
ricerca): 3 punti per ogni anno di attiviti, anche non continuativa
fi.no a un ma imo di punti 12

Il colloquio vertera sulle materie di cui all'art, 1 del bando della procedura eletti a e tended a erificare
la capacita del candidate di trattare gli argomenti d'e ame nella lingua traniera indicata nella domanda
di partecipazione alla procedura

tes a.

La Commi ione si riunira nuo amente, per l'e ame dellc domande e la valutazione dei titoli dci
candidati, il giomo 8 giugno 2021 alle ore 10,00 pre so la ala riuoiooi della

F , sita nel ples o di

Macchia Romana, in via dell' teneo Lucano 10, Potenza.
Aile ore 11,30 il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Letto, confermato e ottoscritto.

11 Presidente
(Prof.ssa Donatella Battaglia)

11 Compoocnte
(Prof. a

nna Rita Rivelli)

II egrctario
(Dott.ssa Maria

uzzaci)
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