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Definizione criteri

In data 8/10/2019 alle ore 09.00 si è riunita la commissione così composta:

 Presidente: prof. Stefano Tortorella

 I membro: prof. Laura Maria Michetti

 Segretario verbalizzante: prof. Maria Cristina Biella

La  commissione,  presa  visione  dell’art.  6  del  bando,  stabilisce  i  criteri, 

opportunamente pesati, di valutazione nel seguente modo:

 Criteri assegnazione punteggio progetto di ricerca:

fino a 30 punti per congruenza con il SSD, originalità e fattibilità

 Criteri assegnazione punteggio voto di laurea:

fino a 5 punti per il voto di laurea che verrà valutato come segue:

- voto < 95 punti 0

- voto da 95 a 100 punti 1

- voto da 101 a 104 punti 2

- voto da 105 a 109 punti 3

- voto 110 punti 4

- voto 110 e lode punti 5

 Criteri assegnazione punteggio pubblicazioni e altri prodotti della 

ricerca:

fino  a  26  punti  per  pubblicazioni  e  altri  prodotti  della  ricerca  (comprese 

conferenze e partecipazione a convegni con papers o posters)  congrui con il 

SSD tenendo in considerazione i seguenti criteri: 

- originalità,  innovatività  e  rigore  metodologico  delle  pubblicazioni,  valutate 

come segue:

o monografie 4 punti ciascuna fino a un max. di 8 punti;

o articoli in rivista scientifica o contributi in volume o in atti di convegno 

2 punti ciascuno fino a un max. di 18 punti
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 Criteri assegnazione punteggio diplomi di specializzazione e attestati di 

frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea:

fino a 5 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza di corsi 

di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all’estero congrui con il SSD.

 Criteri assegnazione punteggio altri titoli collegati all’attività svolta 

quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca 

nazionali o internazionali:

fino a 34 punti per altri  titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, 

borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali, in relazione 

all’attinenza del tema di ricerca e comprensivi dell’attività svolta sul campo.

 Progetto di ricerca: max. 30 punti

 Voto di Laurea: max.   5 punti

 Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: max. 26 punti

 Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza

ai corsi di perfezionamento post-laurea: max.   5 punti

 Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di 

contratti, borse di studio e incarichi in Enti di

ricerca nazionali o internazionali: max. 34 punti

Il punteggio minimo per il progetto di ricerca è pari a 15 / 30 punti

Il punteggio minimo per i titoli è pari a 15 / 44 punti 

Il punteggio minimo per le pubblicazioni è pari a 15 / 26 punti 

La valutazione totale minima per poter accedere alla graduatoria di merito è pari a 

45 / 100

La seduta è tolta in data 08/10/2019 alle ore 09.45  e la Commissione decide di 

riunirsi per la valutazione dei progetti e dei curricula dei candidati per le ore 10.00.

Roma, 08/10/2019

 Presidente: prof. Stefano Tortorella

  I membro: prof. Laura Maria Michetti

 Segretario verbalizzante: prof. Maria Cristina Biella   
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Valutazione progetto di ricerca e titoli

In data  08/10/2019 alle ore 10.00 la Commissione prende visione delle domande 

pervenute.

Hanno presentato domanda n. 2 candidati.

Candidato Giuseppe Carlo CASTELLANO:

In base a quanto stabilito dall’art. 4 del bando di concorso, il candidato Giuseppe 

Carlo Castellano risulta idoneo alla valutazione del progetto di ricerca, dei titoli e 

delle pubblicazioni.

Valutazione progetto di ricerca: 15 / max. punti 30

Valutazione titoli:

 Voto di Laurea: 05 / max. punti 5

 Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: 12 / max. punti 26

 Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza

ai corsi di perfezionamento post-laurea: 00 / max. punti 5

 Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di 

contratti, borse di studio e incarichi in Enti di

ricerca nazionali o internazionali: 11 / max. punti 34

In  base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri  di  valutazione, il  candidato 

Giuseppe Carlo Castellano ha conseguito il punteggio minimo per il progetto.

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri  di  valutazione, il  candidato 

Giuseppe Carlo Castellano ha conseguito il punteggio minimo per i titoli.

In  base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri  di  valutazione, il  candidato 

Giuseppe  Carlo  Castellano non  ha  conseguito  il  punteggio  minimo  per  le 

pubblicazioni.



La valutazione totale del candidato è pari a 43 / 100.

Pertanto il candidato  Giuseppe Carlo Castellano non accede alla graduatoria di 

merito.

Candidato Alessandro CONTI:

In base a quanto stabilito dall’art. 4 del bando di concorso, il candidato Alessandro 

Conti  risulta  idoneo  alla  valutazione  del  progetto  di  ricerca,  dei  titoli  e  delle 

pubblicazioni.

Valutazione progetto di ricerca: 30 / max. punti 30

Valutazione titoli:

 Voto di Laurea: 05 / max. punti 5

 Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: 24 / max. punti 26

 Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza

ai corsi di perfezionamento post-laurea: 05 / max. punti 5

 Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di 

contratti, borse di studio e incarichi in Enti di

ricerca nazionali o internazionali: 30 / max. punti 34

In  base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri  di  valutazione, il  candidato 

Alessandro Conti ha conseguito il punteggio minimo per il progetto.

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri  di  valutazione, il  candidato 

Alessandro Conti ha conseguito il punteggio minimo per i titoli.

In  base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri  di  valutazione, il  candidato 

Alessandro Conti ha conseguito il punteggio minimo per le pubblicazioni.

La valutazione totale del candidato è pari a 94 / 100.

Pertanto il candidato Alessandro Conti accede alla graduatoria di merito.



Dopo aver espletato i propri doveri ai sensi dell’art. 4, 6 e 7 del bando di concorso, 

la  commissione redige  la  seguente  graduatoria  di  merito  ai  sensi  dell’art.  9  del 

bando stesso:

Cognome Nome Progetto Titoli    Pubblicazioni Totale

Alessandro CONTI 30 40     24 94

La seduta è tolta in data 08/10/2019 alle ore 11.00

Roma, 08/10/2019

 Presidente: prof. Stefano Tortorella

  I membro: prof. Laura Maria Michetti

 Segretario verbalizzante: prof. Maria Cristina Biella   


