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Selezione per il conferimento n. 1 Assegno di ricerca Cat. A, Tip. I, SSD ING-IND 05 
Bando n. 40/2018 , Prot. 502   del 20/11/2018 

 
Verbale della prima riunione 

 
Il giorno mercoledì 6 marzo 2019, alle ore 13.30  si è riunita la Commissione giudicatrice (nominata con decreto 
del Preside, n. 2/2019 , Prot. n. 115 del 05/03/2019) per l’espletamento delle procedure di selezione per il 
conferimento di n. 1 Assegno di ricerca (Cat. A, Tip. I) – SSD: ING-IND 05  
La Commissione è così composta:  
 
Paolo Teofilatto, PO, ING-IND 03 
Maurizio Parisse, PA, ING-IND 05  
Fabio Curti, PA, ING-IND 05 
 
La Commissione, presa visione del Bando di concorso, assegna la funzione di Presidente al Prof. Paolo Teofilatto 
e quella di Segretario al Prof. Fabio Curti.  
La Commissione stabilisce di dedicare questa prima riunione alla definizione dei criteri di ripartizione dei punteggi 
per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, secondo quanto stabilito dal bando all’art. 6. La Commissione 
inoltre stabilisce che la valutazione delle eventuali pubblicazioni dei candidati si baserà su criteri di originalità, 
rilevanza e grado di diffusione nella comunità scientifica di riferimento.  
La Commissione, in conformità con il bando, stabilisce di procedere alla selezione assegnando fino a un massimo 
di 70 (sessanta) su 100 punti ai titoli e fino ad un massimo di 30 (trenta) su 100 punti al colloquio.  
 
I 70 punti destinati ai titoli sono così ripartiti:  
 
• fino a 35 punti per il progetto di ricerca;  

Per la valutazione dei progetti la commissione utilizzerà i seguenti criteri: 
- Obiettivi, metodologia e congruenza coerenza interna: fino a un massimo di 15 punti 
- Innovatività: fino a un massimo di 10 punti 
- Rilevanza per la Scuola di Ingegneria Aerospaziale: fino a un massimo di 10 punti 
 

• 5 punti per il Dottorato di Ricerca;  
 
• fino a 5 punti per il voto di Laurea in accordo al seguente schema: 

- votazione fino a 99/110 punti 0 
- votazione da 100 a 105/110 punti 2 
- votazione da 105 a 110/110 punti 4 
- votazione 110/110 e lode punti 5 

 
• fino a 10 punti per pubblicazioni e altri prodotti di ricerca; 

Le pubblicazioni saranno valutate, come massimo per ciascuna di esse, secondo il seguente schema: 
- 4 punti per articolo su rivista 
- 2 punti per articolo su Proceedings di Conferenze internazionali o nazionali 

 
• fino a 5 punti per i Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-lauream;  

- fino ad un massimo di 1 punto per ciascuna specializzazione 
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• fino a 10 punti per altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, assegni di ricerca, borse di studio 
e incarichi di ricerca presso università e/o Enti di ricerca nazionali e/o internazionali (per ciascuna attività 
debbono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata), così ripartiti: 

- fino a un massimo di 3 punti per ciascun contratto di ricerca, borsa di studio, assegno o incarico di ricerca 
almeno annuale presso Enti di ricerca nazionali o internazionali; 

- fino a un massimo di 1 punti per ciascuna borsa di studio o attività di ricerca di durata inferiore a un anno 
presso Enti di ricerca nazionali o internazionali. 

 
La Commissione decide che saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella valutazione dei 
titoli almeno il punteggio di 50 su 70.  
La Commissione decide seduta stante di riunirsi nuovamente alle ore 15:00 del giorno mercoledì 6 marzo 2019, 
presso i locali della Scuola di Ingegneria Aerospaziale, per l’esame delle domande e la valutazione dei titoli.  
La Commissione termina la seduta alle ore 14:30.   
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  
 
La Commissione  
 
Firmato Paolo Teofilatto (Presidente) 
 
Firmato Maurizio Parisse (Componente) 
 
Firmato Fabio Curti (Segretario) 


