
  

Bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento 
di  attività  di ricerca di cat. A – tip. I della durata di n.12 mesi per il settore 
scientifico disciplinare MAT-09, ING-INF/04, ING-INF/05, ING-INF/06, ING-
IND/35, SECS-P/06, presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, 
Automatica e Gestionale Antonio Ruberti 

Bando n. 44/2022 Rep. n. 423 - prot. n. 4954 del 21/12/2022 

 
     

VERBALE 1 
RIUNIONE PRELIMINARE 

 

La Commissione giudicatrice del concorso è composta da: 
 

Prof. Domenico Lembo 
Prof. Alberto Nastasi 
Prof. Giuseppe Oriolo  
 

La Commissione si è riunita il giorno 20/02/2023 alle ore 17:30 presso il  
Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale A. Ruberti per 
prendere visione del bando di concorso, fissare i criteri di ripartizione dei punteggi 
di cui all’art. 6 del bando concorsuale e stabilire le norme per la prosecuzione dei 
lavori. 

La Commissione assegna unanimemente le funzioni di Presidente al Prof. 
Alberto Nastasi e quelle di segretario al Prof. Domenico Lembo. 

La Commissione, ancor prima di prendere visione delle domande pervenute e 

dei relativi titoli di merito, con riferimento alle voci oggetto dei criteri di valutazione 

fissate all’art. 6 del bando concorsuale stabilisce la seguente ripartizione dei 

punteggi da assegnare: 

a) fino a 60 (sessanta) punti per i titoli, così conferiti: 

- fino a 20 (venti) punti per il Progetto di ricerca; 

- fino a 6 (sei) punti per il Dottorato di ricerca; 

- fino a 12 (dodici) punti per il voto di Laurea; 

- fino a 12 (dodici) punti per le pubblicazioni; 

- fino a 2 (due) punti per diplomi di specializzazione e attestati di 
frequenza ai corsi di perfezionamento post laurea; 

- fino a 8 (otto) punti per titoli inerenti all’attività quali titolari di contratti,  
borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali.  

 
Per essere ammesso/a all’orale, il candidato/a dovrà riportare una votazione 
minima non inferiore a 30/100 (trenta centesimi). 

b) fino a 40 (quaranta) punti per il colloquio  
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L’assegno sarà conferito al/la candidato/a che abbia riportato la migliore 
votazione complessiva (titoli e colloquio) comunque non inferiore a 60/100 
(sessanta centesimi). 
 
La Commissione decide quindi di tornare a riunirsi il giorno 13/03/2023, alle ore 
10:00 per prendere visione delle domande ricevute ed esaminare i titoli dei 
candidati. 
 
La seduta è tolta alle ore 18:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
LA COMMISSIONE 
  
Prof. Alberto Nastasi  (Presidente)__________________________________ 

Prof. Giuseppe Oriolo  (Membro) ___________________________________  

Prof. Domenico Lembo (Membro - Segretario) ________________________ 

 

 


