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VERBALE VALUTAZIONE TITOLI ED IDONEITA’ AL COLLOQUIO
VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO
ICE 3/2021 Prot. 913 del 21/06/21
PER IL CONFERIMENTO DI 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA
Il giorno 08/09/21, si è riunita alle ore 09:00 la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Preside del
19/07/21 prot.n. 1113, per la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il
conferimento di n. 1 Incarico di collaborazione esterna di cui al Bando ICE 3/2021 in oggetto.
La Commissione risulta composta da:
Membro della commissione
BRUNO MARCO
RIMANO ALESSANDRA
MEZZANOTTE PAOLO

Qualifica
Prof.associato
Ricercatore
Ricercatore

La Commissione procede all’individuazione del Presidente nella persona del prof. MEZZANOTTE PAOLO e del
Segretario nella persona del prof. BRUNO MARCO.
In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le seguenti candidature:
Prot.Data
30/06/21
06/07/21

Prot.Num.
958
999

Candidato
GALIMOVA ILMIRA (GLMxxxxxxxxxx54O)
VASINO GIULIA (VSNxxxxxxxxxx93T)

La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia.
La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5,
comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della Commissione.
La Commissione visti i curricula allegati dai candidati, prende atto che gli stessi rientrano nei criteri di valutazione e
possiedono le competenze richieste nel bando in oggetto.
La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a quanto stabilito nei
“criteri di valutazione titoli” indicati nel bando, procedendo altresì alla specificazione degli stessi secondo quanto
segue.
−
Voto di Laurea.
1. Fino a 8 punti per il voto della Laurea magistrale
2. Fino a 7 punti per il voto della Laurea triennale
−
Pubblicazioni, criteri di valutazione: a) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni; b) varietà dei settori di interesse;
c) innovatività della produzione e
1. fino a 3 punti per Monografie e Articoli su Riviste di Fascia A
2. fino a 2 punti per Articoli su Riviste scientifiche e saggi o capitoli in volume;
3. fino a 1 punto per altri prodotti della ricerca.
- Dottorato di ricerca o frequenza di corso di Dottorato
1. 10 punti per il titolo di Dottore in ricerca
2. 8 punti per frequenza del terzo anno di dottorato
3. 6 punti per frequenza del secondo anno di dottorato
4. 4 punti per frequenza del primo anno di dottorato
- Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post lauream, assegnando fino a 3 punti per ogni attività e tenendo
conto di: a) tipologia; b) congruenza; c) durata, fino a un massimo di 3 anni.
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- 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): fino a 3 punti per ogni attività, assegnati tenendo conto di: a) tipologia; b)
congruenza; c) durata, fino a un massimo di 3 anni.
- Complessiva congruenza del curriculum del candidato rispetto alle mansioni oggetto del bando, con particolare riguardo alla rilevanza e
all’attinenza delle attività di assistenza e di collaborazione complessivamente svolte.
Fino a 3 punti per ogni attività di tutorato, assistenza alla didattica e altri titoli valutati dalla Commissione, che non siano già ricompresi e valutati
nelle voci precedenti, assegnati tenendo conto di: a) tipologia; b) congruenza; c) durata, fino a un massimo di 3 anni.

I risultati della valutazione dei soli titoli sono riportati nella seguente tabella
Candidato
VASINO GIULIA
GALIMOVA ILMIRA

DR
8
10

L
15
15

P
10
10

D
10
10

AT
10
8

CA
12
6

Tot
65
59

Note commissione

Legenda:
DR = Dottorato di ricerca; L = Laurea; P = Pubblicazioni; D = Diplomi; AT = Altri titoli coerenti con ; CA = Congruenza attività svolte.

La Commissione ammette al colloquio le candidate VASINO GIULIA e GALIMOVA ILMIRA.
La graduatoria sarà resa pubblica mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica utilizzato per la
profilazione sul portale X-UP.
La Commissione fissa la data per il colloquio il 17/09/2021, alle ore 10:00, in modalità telematica sulla piattaforma
Google Meet al seguente link: meet.google.com/req-cvcv-jon
La Commissione termina i lavori alle ore 10:10.
Letto, approvato e sottoscritto,
Roma 08/09/21
LA COMMISSIONE:
F.to MEZZANOTTE PAOLO

F.to BRUNO MARCO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

F.to RIMANO ALESSANDRA

