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RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
 

La Commissione esaminati i titoli presentati dalla candidata Emanuela Capogrosso - assegna il 
seguente punteggio: 
 
Voto di laurea (fino a 15/100)        12/100 
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca (fino a 10/100)     0/100 
Dottorato di ricerca (eventuale) e diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 
ai corsi di perfezionamento post-laurea (fino a 15/100)     0/100 
Altri  titoli collegati all’attività svolta dal candidato quale titolare di contratti, 
borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali (fino a 10/100) 0/100 
 
Totale            12/100 
 
La Commissione esaminati i titoli presentati dalla candidata Maria Di Pilla - assegna il seguente 
punteggio: 
 
Voto di laurea (fino a 15/100)        12/100 
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca (fino a 10/100)     0/100 
Dottorato di ricerca (eventuale) e diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 
ai corsi di perfezionamento post-laurea (fino a 15/100)     0/100 
Altri  titoli collegati all’attività svolta dal candidato quale titolare di contratti, 
borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali (fino a 10/100) 0/100 
 
Totale            12/100 
 
 
La Commissione esaminati i titoli presentati dal candidato Giorgio Falleni - assegna il seguente 
punteggio: 
 
Voto di laurea (fino a 15/100)        8/100 
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca (fino a 10/100)     0/100 
Dottorato di ricerca (eventuale) e diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 
ai corsi di perfezionamento post-laurea (fino a 15/100)     0/100 
Altri  titoli collegati all’attività svolta dal candidato quale titolare di contratti, 
borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali (fino a 10/100) 0/100 
 
Totale            8/100 
 



La Commissione esaminati i titoli presentati dal candidato Alessandro Mecchia - assegna il seguente 
punteggio: 
 
Voto di laurea (fino a 15/100)        8/100 
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca (fino a 10/100)     2.2/100 
Dottorato di ricerca (eventuale) e diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 
ai corsi di perfezionamento post-laurea (fino a 15/100)     0/100 
Altri  titoli collegati all’attività svolta dal candidato quale titolare di contratti, 
borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali (fino a 10/100) 4.83/100 
 
Totale            15.03/100 
 
La Commissione esaminati i titoli presentati dal candidato Luigi Renga - assegna il seguente 
punteggio: 
 
Voto di laurea (fino a 15/100)        12/100 
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca (fino a 10/100)     0/100 
Dottorato di ricerca (eventuale) e diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 
ai corsi di perfezionamento post-laurea (fino a 15/100)     0/100 
Altri  titoli collegati all’attività svolta dal candidato quale titolare di contratti, 
borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali (fino a 10/100) 0/100 
 
Totale            12/100 
 
La Commissione fissa la data del colloquio per il giorno 4 febbraio alle ore 14.00 presso la sala 
riunioni del Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente. 
 
Roma, 7 gennaio 2014 
                               
 

Per la Commissione, il Presidente, prof.ssa Barbara Mazzarotta 
 

 
 


