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SAPIENZA 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA  

 

PROCEDURA COMPARATIVA  N. 14/2018 

 

Verbale di assegnazione di una borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca 

da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria 

 

 

STRUTTURA: Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria 

ATTIVITA’ DI RICERCA: “Studio di materiali elettrodici per batteria Na-ione” 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Mauro Pasquali 

 

SECONDA PARTE 

 

Ha presentato domanda il seguente candidato: 

 

- GABRIELE TARQUINI 

 

 

La Commissione dichiara che tra i componenti della stessa ed il candidato non 

esistono vincoli conosciuti di parentela o di affinità entro il IV grado incluso. 

La Commissione prende visione della domanda di partecipazione al concorso ed 

esamina i titoli presentati dal candidato. 

 

Dopo ampia discussione e valutazione dei titoli la Commissione assegna i 

seguenti punteggi: 

- fino a 20 punti, di cui almeno 10 per il dottorato di ricerca e fino a 10 punti per 

il diploma di specializzazione, di durata almeno biennale, in relazione 

all’attinenza dei suddetti titoli con l’attività di ricerca da svolgere; 

La commissione attribuisce al candidato  Punti 10 

 

- fino a 5 punti per il voto di laurea, da riportare a 110, che verrà valutato come 

segue: 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 

La commissione attribuisce al candidato  Punti 3 

 

- fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche 

La commissione attribuisce al candidato  Punti 26 

 

- fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea 

conseguiti in Italia o all’estero; 
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La commissione attribuisce al candidato  Punti 3 

 

- fino a 10 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata – per 

decorrenza e durata – attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia 

in Italia che all’estero espletata a seguito di formale conferimento di contratti, 

borsa di studio o incarichi, in relazione all’attinenza del tema della ricerca ed 

alla durata temporale; 

La commissione attribuisce al candidato  Punti 10 

 

 

La Commissione espone i risultati della valutazione dei titoli mediante 

affissione all’albo del Dipartimento e  per via telematica mediante pubblicazione 

all’interno dell’area trasparenza al seguente link: https://web.uniroma1.it/trasparenza/ 

    

        

IL PRESIDENTE  Prof.  MAURO PASQUALI 

 

IL SEGRETARIO Dott.  STEFANO VECCHIO CIPRIOTI 

 

IL COMPONENTE Dott. ALESSANDRO DELL’ERA 

 

 

 

 

 

 


