
VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 ASSEGNO 
ANNUALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA DI CATEGORIA A), 
TIPOLOGIA II PER IL SETTORE S/D ING/IND 22 SU PROGETTO DI RICERCA 
PRESSO IL DIPARTIMENTO INGEGNERIA CHIMICA MATERIALI AMBIENTE 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
 
 
Bando n. 02/2019 del 30-07-2019, pubblicato sul sito web ed affisso all’albo del Dipartimento 
Ingegneria Chimica Materiali Ambiente 
 

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
La Commissione esaminati i titoli presentati dal candidato Laura Paglia, assegna il seguente 
punteggio: 
 
      -   Progetto di ricerca: 30/100 punti max     20 punti 

- Titoli 35/100 punti max, di cui: 
v Dottorato di Ricerca: 10 punti           10 punti 
v Voto di laurea, 5 punti max:                4 punti 

 da 80 a 100      2 punti 
 da 101 a 110    4 punti 
 110 e lode        5 punti 

v Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-
laurea: 5 punti max                                                                                                   3 punti 

v Altri titoli collegati all’attività svolta dal candidato, 5 punti max: 
 contratti: 1 punti max              0 punti 
 borse di studio: 1 punti max per anno            0 punti 
 incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali: 1 punti max per anno   2 punti 
 comunicazione a convegni: 1 punti max (0.2 per ogni comunicazione)            1 punto 
 altre attività di ricerca e/o formazione: 1 punti max                                          0 punti 

v Pubblicazioni ed altri prodotti di ricerca, 10 punti max ed in particolare:               0 punti 
  max 2 punti pubblicazione su rivista SCOPUS/ISI                         
  max 1 punto pubblicazione atto di convegno SCOPUS/ISI              
  max 0,5 punti pubblicazione abstract SCOPUS/ISI 
  max 0,2 pubblicazione su rivista/atti di convegno non indicizzata 
 
 
Totale                 40/100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Commissione esaminati i titoli presentati dal candidato Luca Spiridigliozzi, assegna il seguente 
punteggio: 
 
      -   Progetto di ricerca:  30/100 punti max     28 punti 

- Titoli 35/100 punti max, di cui: 
v Dottorato di Ricerca: 10 punti             10 punti 
v Voto di laurea, 5 punti max:                  4 punti 

 da 80 a 100      2 punti 
 da 101 a 110    4 punti 
 110 e lode        5 punti 

v Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-
laurea: 5 punti max                                1 punto                

v Altri  titoli collegati all’attività svolta dal candidato, 5 punti max: 
 contratti: 1 punti max                                                                                         1 punto 
 borse di studio: 1 punti max per anno                                                             0,5 punti 
 incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali: 1 punti max per anno   0 punti 
 comunicazione a convegni: 1 punti max (0.2 per ogni comunicazione)            1 punto             
 altre attività di ricerca e/o formazione: 1 punti max                                          0 punti 

v Pubblicazioni ed altri prodotti di ricerca, 10 punti max ed in particolare:             10 punti 
  max 2 punti pubblicazione su rivista SCOPUS/ISI                         
  max 1 punto pubblicazione atto di convegno SCOPUS/ISI              
  max 0,5 punti pubblicazione abstract SCOPUS/ISI 
  max 0,2 pubblicazione su rivista/atti di convegno non indicizzata 
 
 
Totale                55,5/100 
 
 
La Commissione si riaggiorna alla data del colloquio, già fissata per il giorno 14 novembre alle ore 
14.00, presso la sala riunioni al I piano del Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente. 
 
La seduta è tolta alle ore 16.30. 
 
Roma, lì 7 Novembre settembre 2019 
 

f.to per la Commissione, il Presidente, 
Prof.ssa Alessandra Bianco 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO 
Documento privo di firma perché gestito in formato digitale 

art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993 – G.U. n. 42 del 20/02/1993 
 
 
 

 
                                                    


