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VERBALE N. 1 

La Commissione giudicatrice del concorso, nominata con Disposizione del Direttore 

del Dipartimento, Prof. Sergio Barile prot. n.1658/2018, è composta da: 

 

- Prof. ssa Laura Gobbi 

- Prof.ssa Vanessa Giannetti  

- Dott.ssa Ildefonsa Trombetta  

 

La Commissione si è riunita il giorno 15 novembre 2018, alle ore 14,30 per prendere 

visione del bando n. 21/2018, stabilire i criteri di ripartizione dei punteggi e le norme 

per la prosecuzione dei lavori.  

La Commissione, unanime, assegna le funzioni di Presidente al Prof.ssa Laura Gobbi, 

nonché quelle di Segretario alla Dott.ssa Ildefonsa Trombetta. 

La Commissione, prima ancora di prendere visione delle domande e dei titoli, 

stabilisce i seguenti criteri di assegnazione dei punteggi: 

• Laurea quadriennale o magistrale  o vecchio ordinamento:punti 3;  

• Attività di laboratorio, fino a punti 5 

• Attività di docenza nelle specifiche materie, fino a punti 5 

• Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata (eventuali 

certificazioni costituiscono titolo preferenziale), fino a punti 2   

• Buona conoscenza informatica dei programmi di base , fino a punti 3 

• Esperienze pregresse nella specifica materia, fino a punti 5 

 

Sarà ritenuto idoneo il candidato che avrà raggiunto un punteggio complessivo non 

inferiore a punti 8. 
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 Il candidato che avrà raggiunto il punteggio complessivo più alto sarà dichiarato 

vincitore.  

 

Dopo aver individuato i criteri la Commissione viene sciolta alle ore 15,00 e si 

riconvoca per il giorno 15 novembre 2018 alle ore 17,30 per procedere con la 

valutazione dei titoli. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

f.to La Commissione: 

 

- Prof. ssa Laura Gobbi………………………………………………….. 

 

- Prof.ssa Vanessa Giannetti……………………………………………… 

  

- Dott.ssa Ildefonsa Trombetta……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


