Verbale preliminare della procedura di valutazione per il conferimento di un
incarico di lavoro autonomo da attivare per le esigenze del Corso di Laurea
Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, curriculum
internazionale in Climate change adaptation and mitigation
Definizione dei criteri di valutazione
Bando di riferimento: Prot. n. 2093 rep. n. 302/2021 dell’8/8/2021
In data 27/8/2021 si è insediata e riunita telematicamente alle ore 11:00 la
Commissione di valutazione nominata con Decreto del Preside Prot. 2128 del
24/08/2021, Rep. 305/2021, Class. VII/16 per la valutazione delle candidature
pervenute nell’ambito della procedura di cui sopra.
La Commissione è composta da:
Prof.ssa Alessandra Polettini con funzioni di Presidente
Prof. Mattia Giovanni Crespi con funzione di Componente
Prof. Giorgio De Donno con funzioni di Segretario
Ciascun componente della Commissione dichiara che non esistono relazioni di
parentela ed affinità entro il IV grado incluso con gli altri componenti della
Commissione.
Il Presidente procede con la lettura del Bando e degli atti normativi e
regolamentari che disciplinano lo svolgimento delle procedure di selezione
pubblica (Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro
autonomo a soggetti esterni all’Ateneo D.R. 1645/2019 prot. n. 48943 del
29.05.2019).
La Commissione prende atto che la selezione pubblica è effettuata sulla base
della valutazione de titoli presentati dai candidati e di un colloquio orale.
La Commissione individua i criteri generali di valutazione dei titoli stabiliti dal
Bando di selezione e dal Regolamento, come di seguito riportati:
Il punteggio riservato ai titoli è di 60 punti così distribuiti:
− fino a 15 punti per il voto di laurea;
− fino a 10 punti per dottorato di ricerca, diplomi di specializzazione e attestati
di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o
all’estero, o la partecipazione a convegni specialistici, sui temi propri del
Corso di Laurea;
− fino a 15 punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di
contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o
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In relazione al disposto dell’art. 6 del D.P.R. 2/11/1976 n. 784,
Il/la sottoscritto/a

MATTIA GIOVANNI CRESPI
____________________________________________________________________

Nato/a il

06.12.1963
MILANO
MI
_________________
a ______________________________
Prov. ____________________

Cittadinanza

Italiana
__________________________________________________________________________

Domicilio fiscale

VIA GIUSEPPE BALZARETTO, 80
00163
_____________________________________________
CAP __________________

internazionali (devono essere debitamente attestate la decorrenza e la
RM
ROMAdurata dell’attività stessa);
_______________________________________________
Prov. ______________________
− fino a 15 punti per la congruenza dell’attività svolta del candidato con
345 2507915
mattia.crespi@uniroma1.it
attività similari a quella
oggetto
dell’incarico;
________________________
E-mail
___________________________________________
− fino a 5 punti per le attestazioni di lingua inglese ed informatica.

Località
Telefono
Comunica che:

Il punteggio riservato al colloquio è di 40 punti.

CRSMTG63T06F205G
- il proprio IlCODICE
FISCALE
è il seguente:
__________________________________________
colloquio
verterà
sul curriculum
formativo del candidato, per accertare il

possesso dei requisiti richiesti.

- la propria partita IVA (se aperta) è la seguente:

__________________________________________

Al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 46 dell’art. 1 della L. n.
190/2012 (legge anticorruzione), i componenti della Commissione confermano,
con
la sottoscrizione del presente verbale, di non essere stati condannati, anche
UNICREDIT
- Banca:
__________________________________________________________________________
con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del
libro secondo
del 158
Codice
Penale
vigente.
AGENZIA
FACOLTÀ
DI INGEGNERIA
- VIA EUDOSSIANA 18 - 00184 - ROMA
- Agenzia/Filiale/Sede:
____________________________________________________________________
L’accredito della somma dovuta potrà avvenire con versamento al sottoindicato Istituto bancario:

- Numero conto corrente

000400062197
_____________________________________________________________

Roma, 27 agosto 2021
- Intestazione del conto corrente:

MATTIA GIOVANNI CRESPI
_______________________________________________________

- ABI ___________________
CAB ___________________
CIN ___________________________________
02008 Prof.ssa Alessandra
M
05302
Polettini
______________________________________
IT60M 02008 05302 000400062197
- IBAN ______________________________________

Prof. Mattia Giovanni Crespi

04.07.2018
____________________________
(data)

Prof. Giorgio De Donno

______________________________________
Mattia Giovanni Crespi
____________________________
(firma)

______________________________________

Il/la sottoscritto/a prende atto che i dati richiesti saranno utilizzati dall’Accademia Nazionale dei Lincei, ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003.
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