
  

   
  
  
  
  

Verbale   
(1   sola   copia)   

  
CONCORSO   PER   ASSEGNO   DI   RICERCA   DIPARTIMENTO   DI   FISICA   

  
Bando   DD   n.   155/2021,   Cat.   B   ,   Tip.   I         pubblicato   il   10/06/2021   

  
Titolo   della   Ricerca:     
Studio   sperimentale   della   formazione   del   fascio   flagellare   in   batteri   motili    

  
Responsabile   scientifico:   R.   Di   Leonardo  
SSD:   FIS/03   

  
VERBALE   N.   1     

(preliminare   alla   valutazione   titoli)   
PRIMA   PARTE   

  
La  Commissione  giudicatrice  del  concorso  nominata  dal  Direttore  del  Dipartimento  con   D.D.  n .               
182/2021   del   21/07/2021   è   composta   dai   professori:   
  

Prof.   Roberto   Di   Leonardo____   ,   Presidente   
  

Prof.   Tullio   Scopigno___________   
  

Dott.   Silvio   Bianchi______,   Segretario   
  

La   Commissione   si   è   riunita   in   teleconferenza   al   link   meet   ozn-ozkn-nro   
Il   giorno   21/07/2021     
alle   ore    12.40   
  

per  prendere  visione  del  bando  di  concorso  e  stabilire  i  criteri  e  le  modalità  di  valutazione  dei  titoli                    
secondo   quanto   prevede   il   Regolamento.   
  

La   Commissione,   unanime,   assegna   le   funzioni   di   segretario   al   Dott.   Silvio   Bianchi   
    

La  Commissione,   prima  ancora  di  prendere  visione  delle  domande  e  dei  titoli,  stabilisce  i  criteri  di                  
ripartizione   dei   punteggi    ai   sensi   dell’art.6   del   Bando :   
  

“I  criteri  di  valutazione  sono  determinati  dalla  commissione,  devono  essere  espressi  in  centesimi  e  devono                 
comprendere,   con   opportuni   pesi,   le   seguenti   categorie:   
  
  
  

-Voto   di   laurea   e   attinenza   al   progetto   di   ricerca   
-Pubblicazioni   e   altri   prodotti   della    ricerca   
-Diplomi   di   specializzazione   e   attestati   di   frequenza   ai   corsi   di   perfezionamento   post   laurea   

  



  

-Altri  titoli  collegati  all’attività  svolta  quali  titolari  di  contratti,  borse  di  studio  e  incarichi  in  Enti  di  ricerca  nazionali  o                      
internazionali.   Devono   essere   debitamente   attestate   la   decorrenza   e   la   durata   dell’attività   stessa   
-   Colloquio   

  
La  Commissione  disponendo  quindi  per  ogni  candidato   complessivamente  di  100  punti  ripartisce              
come   segue:   
  
● TITOLI   :   

  
Fino   a   punti         40/100     per   voto   di   laurea   e   attinenza   al   progetto   di   ricerca   
Fino   a   punti         10/100     per   pubblicazioni   
Fino   a   punti         5/100       per   diplomi   di   specializzazione   e   attestati   frequenza   corsi   perfezionamento   
Fino   a   punti         5/100       per   altri   titoli   
Fino   a   punti         40/100     per   colloquio   
  
  
  

Sono   ammessi     
  
● al   colloquio   e   successivamente   alla   graduatoria   finale   

tutti   i   candidati   che   hanno   superato   la   soglia   di   36   punti   nella   valutazione   dei   titoli,   
tutti   i   candidati   che   hanno   superato   la   soglia   di   24   punti   nella   valutazione   del   colloquio   
  

La   seduta   è   tolta   alle   ore     13.00     del   21/07/2021     
  

Il   Presidente:   Prof.    R.   Di   Leonardo   
  
  
  

Il   Segretario:   Dott.   S.   Bianchi   
  
  
  

Il   Componente:    Prof.   Tullio   Scopigno   
  

    
  

  


