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PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER 
ATTIVITÀ DI RICERCA 

Riferimento Bando BS n° BSR15-2019 Prot. n. 2268 del 14/10/2019 

Relazione Finale 

La Commissione Giudicatrice della selezione di cui in epigrafe, costituita da: 

• Prof. Patrizia Trovalusci (Presidente e Responsabile dei fondi di ricerca) 

• Dr. Jacopo Ciambella (Membro) 

• Dr. Egidio Lofrano (Segretario) 

si è riunita per via telematica nei giorni 28/11/2019 e 02/12/2019 per espletare i suoi compiti. 

La commissione ha preso atto che ha presentato domanda di partecipazione alla selezione la 

candidata: 

 

Meral Tuna Eroglu. 

 

La Commissione ha constatato che non sussistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro 

il IV grado incluso né con i candidati né tra i propri componenti. 

Nel corso della Riunione preliminare del 28/11/2019 la Commissione ha provveduto a stabilire i 

seguenti criteri per l’assegnazione dei punteggi ai titoli. Il punteggio è espresso in 

cinquantesimi: 

• fino a 5 punti per il voto di laurea magistrale, specialistica, ciclo unico; 

• fino a 10 punti per possesso di dottorato di ricerca, ovvero di titolo universitario ritenuto 

equivalente (diploma di specializzazione) ovvero fino a 5 punti annuali per frequenza di 

dottorato di ricerca attribuiti in base alla valutazione annuale positiva ottenuta; 

• fino a 15 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si 

considerano i seguenti: attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post lauream, 

attività di formazione conseguite in Italia o all’estero, master di primo livello, master di 

secondo livello, attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di alta formazione, 

corsi di formazione, altri titoli collegati allo svolgimento di documentata attività di 

ricerca presso soggetti pubblici e privati, sia in Italia che all’estero); 
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• fino a 20 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri: 

originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; congruenza 

dell’attività del candidato con le tematiche indicate nell’avviso di selezione; rilevanza 

scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno 

della comunità scientifica. 

La valutazione dei titoli si è svolta nella riunione del 02/12/2019. 

La Commissione unanime formula il seguente giudizio sintetico sulla candidata: 

La candidata Meral Tuna Eroglu ha dimostrato una buona conoscenza degli strumenti scientifici di base e 

una preparazione adeguata ai temi della borsa di studio. 

La Commissione ha proceduto ad attribuire i punteggi parziali alla valutazione dei titoli e 

a formulare la seguente graduatoria di merito: 

Candidato Valutazione titoli Totale 

1. Meral Tuna Eroglu punti 35/50 punti 35/50 

 

Letto, approvato e sottoscritto in data 02/12/2019. 

 

La Commissione: 

• prof. Patrizia Trovalusci - Presidente   

• Dr. Jacopo Ciambella - Membro   

• Dr. Egidio Lofrano - Segretario   

 


