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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 

 

PRIMA PARTE 

 

La Commissione giudicatrice del concorso è composta da: 

 

Prof. (Presidente) Prof. Mauro Pasquali 

Dott. (Commissario) Stefano Vecchio Ciprioti 

Dott. (Commissario) Alessandro Dell’Era  

 

La Commissione, si è riunita il giorno 17 luglio 2018 alle ore 10 presso i locali del 

Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria, per prendere visione 

del bando di procedura comparativa, stabilire i criteri di selezione e le norme per la 

prosecuzione dei lavori. 

La Commissione unanime assegna la funzione di Presidente al Prof. Mauro 

Pasquali, nonché quella di segretario al Dott. Stefano Vecchio Ciprioti. 

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

stabilisce i criteri di ripartizione dei punteggi.  

 

a) 70 punti per titoli così ripartiti: 

� 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; 

� 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 

� fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti 
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criteri: 

I. originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore 

metodologico; 

II. congruenza dell’attività del candidato con le tematiche indicate 

nell’avviso di selezione; 

III. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e 

loro diffusione all’interno della comunità scientifica. 

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

conseguiti in Italia o all’estero; 

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

decorrenza e durata – attività di ricerca  

 

b) 30 punti per il colloquio. 

 

        

IL PRESIDENTE  Prof.  MAURO PASQUALI 

 

IL SEGRETARIO Dott.  STEFANO VECCHIO CIPRIOTI 

 

IL COMPONENTE Dott. ALESSANDRO DELL’ERA 

 

 

 


