Prot. n.

del

PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER
ATTIVITA' DI RICERCA
Riferimento Bando BSR-08-2019 del 29.05.2019
Relazione Finale
Relazione Finale
La Commissione Giudicatrice della selezione di cui in epigrafe, costituita da:


prof. Paolo Franchin (Responsabile dei fondi ricerca)



prof. Andrea Lucchini



prof. Alessio Lupoi

si è riunita nei giorni 9/7/2019 (in via telematica) e 15/7/2019, presso la sede del Dipartimento di
Ingegneria Strutturale e Geotecnica in Via Antonio Gramsci 53, Roma, per espletare i suoi
compiti.
La commissione ha preso atto che ha presentato domanda di partecipazione alla selezione
i candidati:
Andrea Marchi
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 9/7/2019, la Commissione ha provveduto a
stabilire i seguenti criteri per la assegnazione dei punteggi ai titoli ed al colloquio:
Il punteggio è espresso in quarantesimi:
• Fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se
espresso diversamente;
• fino a 10 punti per le prove finali in relazione alla attività di ricerca prevista nel bando;
• fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli, ed in particolare:
o possesso del titolo di laurea magistrale

fino a 3pt

o attestati di frequenza a corsi di alta formazione (dottorato) fino a 5 pt,
o attività di formazione conseguiti in Italia o all’estero
• fino a 15 punti per colloquio.

fino a 2 punti;
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Il candidato per essere ammesso al colloquio deve conseguire nella valutazione dei titoli un
punteggio non inferiore a 13.
La valutazione dei titoli si è svolta nella riunione del 15/7/2019
Il colloquio si è svolto il giorno 19/7/2019
La Commissione unanime formula il seguente giudizio sintetico sul candidato:
idoneo
La Commissione ha proceduto ad attribuire i punteggi parziali alla valutazione dei titoli
ed al colloquio, nonché le votazioni complessive di seguito riportate e a formulare la seguente
graduatoria di merito:
Candidato

Valutazione titoli

Andrea Marchi

punti

Letto, approvato e sottoscritto
Roma, 19 Luglio 2019
La Commissione:


prof. P. Franchin- Presidente



prof. A. Lucchini



prof. A. Lupoi - Segretario

13/40

Colloquio
Punti

15/40

Totale
Punti

28/40

