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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO  
BS-junior n. 22/2021 Prot. 958 del 29 aprile 2021 

PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO PER 
ATTIVITA’ DI RICERCA 

 
Il giorno 23/06/2021 alle ore 10:30 si è riunita in modalità telematica la Commissione Esaminatrice 
per la selezione relativa al conferimento di n. 1 borsa di studio cui al Bando BS-junior n. 22/2021, 
prot. 958 del 29/04/2021, nominata con Disposizione del Direttore del 22/06/2021 prot.n. 1478 e 
così composta: 
 
dott.ssa NAVARRA MARIA ASSUNTA  

prof. VECCHIO CIPRIOTI STEFANO  

dott. CICCIOLI ANDREA  

 

La Commissione decide di attribuire alla dott.ssa Navarra la funzione di Presidente e al dott. 
Ciccioli la funzione di Segretario. 

La Commissione si è riunita per prendere visione del bando, stabilire i criteri di ripartizione dei 

punteggi e le date per la prosecuzione dei lavori. 

Presa visione del bando, la Commissione, in accordo con l’art. 3 del bando e con l’art. 6 del 

Regolamento di Ateneo per le Borse di Studio, stabilisce i criteri di ripartizione dei punteggi 

espressi in quarantesimi, come segue: 

 

• Voto di laurea di primo livello: 5 punti 
 

secondo la seguente progressione 
 

 Votazione fino a 100/110                punti 1 
 Votazione da 101 a 109/110           punti 2 
 Votazione 110/110                          punti 4 
 Votazione 110/110 e lode               punti 5 
 
 

• Prove finali in relazione all’attività di ricerca prevista nel bando: 10 punti 
 
Sono attribuiti fino a 10 punti per la tesi di laurea triennale, in relazione alla pertinenza degli 
argomenti ivi trattati con la tematica prevista dal bando della borsa (settore della ricerca, obiettivi, 
tecniche sperimentali, metodi di analisi). 
 
 

• Eventuali altri titoli: 10 punti 
 

secondo i criteri di seguito specificati 
 
A) Possesso del titolo di laurea magistrale: 5 punti 
 
secondo la seguente progressione 
 

Votazione fino a 100/110                punti 1 
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 Votazione da 101 a 109/110           punti 2 
 Votazione 110/110                          punti 4 
 Votazione 110/110 e lode               punti 5 
 
B) fino a un massimo di 5 punti, i titoli di seguito elencati a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: master di primo livello, attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di 
formazione, corsi di perfezionamento post-laurea di primo livello 
 
Colloquio: 15 punti 
 
Il punteggio verrà attribuito sulla base del colloquio che verterà, secondo quanto riportato nel 
bando, sui seguenti argomenti: 
- Liquidi ionici: struttura, proprietà, e applicazioni nel settore energetico; 
- Termodinamica dei processi di evaporazione 
- Tecniche per lo studio del comportamento termico di liquidi e solidi 
 
Nel colloquio la Commissione verificherà la capacità del candidato di trattare gli argomenti oggetto 
del progetto di ricerca proposto. 
 
La Commissione stabilisce che la prossima riunione, convocata per la valutazione dei titoli, si 
svolgerà per via telematica il giorno 1 luglio 2021 alle ore 15:00.  
 
 
La seduta è tolta alle ore 11:25 del  giorno 23/06/2021 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto,  
 
Roma 23/06/2021 
 
LA COMMISSIONE: 
 
F.to dott.ssa NAVARRA MARIA 

ASSUNTA 
 

F. to prof. VECCHIO CIPRIOTI 
STEFANO 

 

F.to dott. CICCIOLI ANDREA  

 


