Dipartimento di Scienze della Terra

Prot 1046.VII/1 del 21.04.2021
VERBALE VALUTAZIONE TITOLI E GRADUATORIA FINALE
VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO
BS-S 12/2021 Prot. 585 del 09/03/21
PER IL CONFERIMENTO DI 1 BORSA DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA SENIOR
Il giorno 19/04/21, si è riunita alle ore 17:23 la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del
14/04/21 prot.n. 953, per la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il
conferimento di n. 1 Borsa di studio per attività di ricerca Senior di cui al Bando BS-S 12/2021 in oggetto, composta da:

Membro della commissione
BARBIERI MAURIZIO
PETITTA MARCO
CASTORINA FRANCESCA

Posizione
Membro esperto con funzioni di Presidente
Membro esperto
Membro esperto con funzioni di Segretario

In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le seguenti candidature:
Prot.Data
26/03/21

Prot.Num.
771

Candidato
FRANCHINI STEFANIA (FRNxxxxxxxxxx52S)

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 la candidata è in possesso dei requisiti dal Bando
in oggetto. La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a quanto
indicato all’Art. 3 del Bando e decide di assegnare i seguenti punteggi ai titoli presentati:
per il voto di laurea: 110/110 e lode, 5 punti; da 108/110 a 110/110, 4 punti; da 100/110 a 107/110,
3 punti; da 90/110 a 99/110, 2 punti; da 80/110 a 89/110, 1 punto;
- per possesso di dottorato di ricerca 15 punti; 5 punti annuali per frequenza di dottorato di ricerca
attribuiti in base alla valutazione annuale positiva ottenuta;
fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si considerano i
seguenti: attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post lauream, attività di formazione
conseguite in Italia o all’estero, master di primo livello, master di secondo livello, attestati di frequenza
e di conseguimento di corsi di alta formazione, corsi di formazione, altri titoli collegati allo svolgimento
di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, sia in Italia che all’estero);
fino a 10 punti per le pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri: a)
originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; b) congruenza dell’attività
del candidato con le tematiche indicate nell’avviso di selezione; c) rilevanza scientifica della
collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica: 1
punto per ogni pubblicazione su rivista internazionale o comunque ISI/Scopus; 0.5 punti per ogni
pubblicazione su rivista nazionale o comunque non ISI/Scopus; 0.2 punti per ogni riassunto pubblicato;

La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a quanto stabilito nei
“criteri di valutazione titoli” indicati nel bando. I risultati della valutazione dei soli titoli sono riportati nella seguente
tabella

Dipartimento di Scienze della Terra

Candidato

DR

L

P

D

AT

PF

TV

Tot

FRANCHINI STEFANIA

15

4

8

0

0

0

0

27

Note commissione

Legenda:
DR = Dottorato di ricerca; L = Laurea; P = Pubblicazioni; D = Diplomi; AT = Altri titoli; PF = Prove finali;; TV = Titoli valutabili;

La Commissione dichiara vincitrice della selezione la dott.ssa FRANCHINI STEFANIA con punti 27.
La graduatoria sarà resa pubblica mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica utilizzato per la profilazione
sul portale X-UP.
Letto, approvato e sottoscritto,
Roma 19/04/21
LA COMMISSIONE:
F.to BARBIERI MAURIZIO

F.to PETITTA MARCO

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

F.to CASTORINA FRANCESCA

