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VERBALE
Il giorno 16/06/2020 alle ore 15:30 la Commissione della procedura in oggetto composta
dai Proff. Antonio Musarò, Antonio Filippini e Angela Catizone si è riunita in via
telematica per analizzare i titoli presentati dai candidati. Hanno presentato domanda i
seguenti candidati:
Allegretti Matteo
Iannuzzi Filomena
Ricciardi Elena
Titocci Daniele
Ziccheddu Giovanna
La Commissione ha preso atto che sono pervenute da parte dei candidati Allegretti Matteo
e Iannuzzi Filomena le rinunce alla partecipazione al concorso con lettere inviate
mediante posta certificata che si allegano al presente verbale.
Di conseguenza la Commissione non procederà alla valutazione dei titoli dei candidati
Allegretti Matteo e Iannuzzi Filomena.
La Commissione dichiara che tra i componenti della Commissione ed i candidati non
esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso.
La Commissione procede alla valutazione dei titoli dei candidati come stabilito nel
verbale del 20 marzo 2020. Dopo ampia e approfondita valutazione, la Commissione
assegna i seguenti punteggi.

Candidato: Ricciardi Elena
Voto di laurea
Pubblicazioni
Altre attività in relazione alla tematica di ricerca prevista nel bando
Ulteriori titoli di studio o frequenza a corsi post-lauream
Ulteriori titoli collegati all’attività svolta
Totale

10 punti
0 punti
1 punto
0 punti
0 punti
11 punti

Candidato: Titocci Daniele
Voto di laurea
Pubblicazioni
Altre attività in relazione alla tematica di ricerca prevista nel bando
Ulteriori titoli di studio o frequenza a corsi post-lauream
Ulteriori titoli collegati all’attività svolta
Totale

8 punti
0 punti
0 punti
1 punti
0 punti
9 punti

Candidato: Ziccheddu Giovanna
Voto di laurea
Pubblicazioni
Altre attività in relazione alla tematica di ricerca prevista nel bando
Ulteriori titoli di studio o frequenza a corsi post-lauream
Ulteriori titoli collegati all’attività svolta
Totale

10 punti
20 punti
1 punto
0 punti
5 punti
36 punti

Ai sensi dell’art. 6 del bando, tali risultati saranno resi pubblici mediante affissione
all'albo del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria e sul sito Web
dello stesso.
I candidati ammessi al colloquio orale sono:
Ricciardi Elena
Titocci Daniele
Ziccheddu Giovanna
Il colloquio si terrà in via telematica il 06/07/2020 alle ore 12:00 salvo rinuncia dei
candidati al preavviso della prova orale, per lo svolgimento del colloquio previsto dal
bando ed indicato dalla Commissione stessa secondo il calendario di esame approvato. In
caso di rinuncia, lo svolgimento del colloquio è programmato per il giorno 24/06/2020
alle ore 15:00
La seduta è tolta alle ore 17:00.
Letto, approvato e sottoscritto.
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