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BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO JUNIOR AVENDO AD 

OGGETTO ATTIVITÀ DI RICERCA NELL’AMBITO DI: 
 

●  “COSTRUZIONE DELLA BASE DI DATI PROGETTO DIABETOLOGIA E PREDISPOSIZIONE DELLA PIATTAFORMA DI 

SPERIMENTAZIONE DI ALGORITMI DI MACHINE LEARNING” 

 
o BANDO BR N. 6_2020 

o PROT. N. 796 REP. N. 56 DEL 04/03/2020 

o CLASS. VII/1 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE PRELIMINARE 

 
La Commissione giudicatrice delle selezioni di cui in epigrafe, costituita dai: 
Prof. Aris Anagnostopoulos 
Prof. Luca Becchetti 
Prof. Stefano Leonardi 
si è riunita il giorno 10/04/2020 alle ore 12.30 in modalità telematica per espletare i suoi compiti.  
La Commissione, al completo, prende visione del bando di selezione e della normativa in vigore. 
La Commissione inoltre ribadisce i criteri di valutazione dei titoli di cui all’art. 3 del bando: 
 
Il punteggio è espresso in quarantesimi. 
• Fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se espresso 
diversamente;  
• fino a 10 punti per le prove finali in relazione alla attività di ricerca prevista nel bando;  
• fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si 
considerano i seguenti: possesso del titolo di laurea magistrale, master di primo livello, attestati di 
frequenza e di conseguimento di corsi di alta formazione, di corsi di formazione, di corsi di 
perfezionamento post lauream di primo livello e di attività di formazione conseguiti in Italia o all’ 
estero);  
• fino a 15 punti per eventuale colloquio. Il candidato per essere ammesso all’eventuale colloquio 
deve conseguire nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 13.  
 
La Commissione delibera quindi, all'unanimità, che le funzioni di Presidente saranno svolte dal Prof. 
Stefano Leonardi, e che le funzioni di Segretario-Membro saranno esercitate dal Prof. Aris 
Anagnostopoulos. 
La Commissione decide quindi di tornare a riunirsi alle ore 12:45 di questo stesso giorno per 
esaminare i titoli dei candidati. 
La seduta è tolta alle ore 12.45. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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LA COMMISSIONE 
 
 

Prof. Aris Anagnostopoulos (Membro -Segretario) 

Prof. Luca Becchetti (Membro) 

Prof. Stefano Leonardi (Presidente)     

 
 


