Dipartimento di Informatica

VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO
BS-junior N.002/2019 Prot. 117 del 29/01/2019
PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO PER
ATTIVITA’ DI RICERCA
Il giorno 27/02/2019, si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del 25/02/2019
prot.n. 250, per la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di
n. 1 borsa di studio cui al Bando BS-junior N.002/2019 in oggetto, composta da:
prof. Luigi Vincenzo Mancini

membro esperto con funzioni di Presidente

prof. Alessandro Mei

membro esperto

prof. Enrico Tronci

membro esperto con funzioni di Segretario

Il punteggio riservato ai titoli è 25 ed è determinato in base al seguente criterio:
• fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se espresso diversamente;
• fino a 10 punti per le prove finali in relazione alla attività di ricerca prevista nel bando;
• fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si considerano i seguenti:
possesso del titolo di laurea magistrale, master di primo livello, attestati di frequenza e di conseguimento di corsi
di alta formazione, di corsi di formazione, di corsi di perfezionamento post lauream di primo livello e di attività
di formazione conseguiti in Italia o all’estero);
In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le seguenti candidature:
Prot. N.

Prot. data

Candidato
CARBONE GENEROSO

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 procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a quanto indicato
all’Art.3 del Bando. I risultati della valutazione dei soli titoli sono riportati nella seguente tabella
Candidato
CARBONE GENEROSO

L
3

PF
10

AT
5

Tot
18

Legenda:
L = Laurea; PF = Prove finali; AT = Altri titoli

La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e sul portale
della trasparenza di Ateneo.
La Commissione dichiara vincitore della selezione il dott. Generoso CARBONE con punti 18.
La seduta è tolta alle ore 9 del giorno 27/02/2019
Letto, approvato e sottoscritto,
Roma 27/02/2019
LA COMMISSIONE:

Dipartimento di Informatica

F.to prof. Luigi Vincenzo Mancini
F.to prof. Alessandro Mei
F.to prof. Enrico Tronci

