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PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER 

ATTIVITA' DI RICERCA 

Riferimento: Bando BDR jr n. 5/2020. prot. n. 1211 Rep 260 del 28.05.2020 

 

Verbale n. 2 – Esame dei Titoli 

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

 

prof. Stefano Ricci (Responsabile Scientifico e Presidente) 

prof. Riccardo Licciardello 

prof. Luca Rizzetto 

 

si è riunita il giorno 10.07.2020 alle ore 13.00 per via telematica. per esaminare i titoli presentati 

dai candidati pervenuti dopo la riunione preliminare.  

 

Risulta aver presentato domanda di partecipazione alla selezione un’unica candidata: 

 

1) Nadia Kaviani 

 

Dopo aver preso visione del nominativo della candidata che ha chiesto di partecipare alla 

selezione, ciascun componente dichiara che non sussistono vincoli conosciuti di parentela o 

affinità entro il IV grado né rapporti di coniugio incluso né con la candidata né con gli altri 

componenti della Commissione.  

 

Dopo aver esaminato la documentazione, la Commissione procede alla valutazione dei titoli. 

Alla luce dei criteri stabiliti nella seduta di cui al Verbale n. 1 della riunione preliminare, la 

Commissione assegna i seguenti punteggi:  

 

1) Candidata: Nadia Kaviani 

a) voto di laurea      punti 4/5 

b) prove finali in relazione alla  

attività di ricerca prevista nel bando    punti 9/10 

c) Ulteriori titoli quali Laurea Magistrale inIngegneria dei Sistemi di Trasporto (Master 

Degree in Transport Systems Engineering)    punti 9/10 

         ______________ 

 Totale       punti 22/40 
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La Commissione, preso atto della valutazione dei titoli presentati unitamente alla domanda di 

partecipazione dei suddetti candidati, il punteggio minimo di idoneità definito nella riunione 

preliminare, stila la suddetta GRADUATORIA FINALE: 

1) Nadia Kaviani 

 

Risulta pertanto vincitrice: 

Nadia Kaviani con punti 22/40. 

 

La Commissione conclude i lavori di cui sopra alle ore 13.45 del 10.07.2020. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Roma, 10.07.2020 

 

La Commissione:  

 

F.to digitalmente prof. Stefano Ricci - Presidente 

F.to digitalmente prof. Riccardo Licciardello - Componente 

F.to digitalmente prof. Luca Rizzetto - Segretario 
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