DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE E APPLICATE PER L’INGEGNERIA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI 1 ASSEGNO PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI
RICERCA
CATEGORIA A TIPO II - Bando n. 31/2018
VERBALE N.1 Riunione preliminare.
Il giorno 19 febbraio 2019 alle ore 12:00 presso il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per
l'Ingegneria, si è riunita per la riunione preliminare la Commissione composta dai Proff. Stefano
Atzeni, Marco Rossi e Andrea Bettucci, nominata con Decreto Direttoriale n. 6/2019 del 14.02.2019.
La Commissione, presa visione del bando, procede alla individuazione del Presidente e del Segretario
rispettivamente nella persona del Prof. Stefano Atzeni e del Prof. Marco Rossi.
La Commissione procede quindi a stabilire i criteri e le modalità per la valutazione comparativa dei
candidati, in osservanza a quanto stabilito dall'Articolo 6 del bando. La Commissione stabilisce quindi i
seguenti criteri:
• Progetto di ricerca e attinenza del progetto alle tematiche del SSD FIS/01: fino a 25 punti.
• Dottorato di ricerca o titolo equipollente: fino a 10 punti.
• Voto di Laurea magistrale o equivalente: fino a 5 punti.
• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: fino a 25 punti. Il punteggio verrà assegnato anche sulla
base di indici scientometrici e considerando anche la durata della carriera scientifica a partire
dall’anno della prima pubblicazione.
• Diplomi di specializzazioni e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento postlaurea: fino a 5
punti
• Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio o di ricerca e incarichi
in Enti di ricerca nazionali e internazionali: fino a 5 punti.
• Colloquio: fino a 25 punti. Il colloquio verterà sul progetto di ricerca presentato dal candidato e su
argomenti collegati.
La seduta è tolta alle ore 13:00 del 19 febbraio 2019.

Prof. Stefano Atzeni (Presidente)
Prof. Andrea Bettucci (Commissario)
Prof. Marco Rossi (Segretario)
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