
     

Verbale n. 1 della Commissione giudicatrice della procedura di selezione per il conferimento di 
un assegno di ricerca per il SSD ING-IND/19 presso il DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
ASTRONAUTICA, ELETTRICA ED ENERGETICA 
 
Bando n. 26/2021  - Rep.83/2021  - prot.1200/2021 del 6 Ottobre 2021 

 
Istituzione della Commissione e dei criteri e modalità di valutazione dei titoli del 
colloquio 
 
Il giorno 16 Novembre 2021 alle ore 14:40 in modalità telematica tramite collegamento Google 
Meet https://meet.google.com/khu-xmcs-fkv si è riunita la Commissione giudicatrice della 
procedura di selezione comparativa di cui in premessa. 
 
La Commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento del 9 Novembre  2021, il cui decreto di 
nomina n. 67 rep. 68/2021 prot. 1346/2021 del 10 Novembre 2021 è allegato al presente 
verbale è così composta: 
 
Prof.  Massimo Corcione   (PO) 
 
Dott.  Fabio Giannetti      (RIC)  
 
Dott.  Alessandro Tassone     (RIC)    
 
 

La Commissione, unanime, assegna le funzioni di Presidente al Prof. Massimo Corcione il quale 
sarà, inoltre, responsabile del procedimento concorsuale, nonché quelle di segretario al 
Dott..Alessandro Tassone 
La Commissione, prima di prendere visione delle domande e dei titoli, stabilisce i criteri di 
ripartizione dei punteggi come da foglio allegato (A). 
La commissione decide di riunirsi per la valutazione dei titoli presentati dall’unico candidato il 
giorno 20 Novembre 2021 alle ore 10.00.  
Alle ore 15:05 la seduta è tolta. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
La Commissione 
 
 
Presidente Prof. Massimo Corcione   ______________________ 
 
 
Membro Dott. Fabio Giannetti   ______________________ 
 
 
Segretario Dott. Alessandro Tassone  ______________________ 
 
 
Roma, 16 Novembre 2021 
 



     

Allegato A 
 

Criteri di valutazione dei titoli 
 
10 punti per il Dottorato di Ricerca. 

- Dottorato di Ricerca = 10 punti; 
- Dottorato di Ricerca in corso, o in attesa di discussione finale = 5 punti 

 
Fino a 5 punti per il voto di laurea, così ripartiti: 

- 110 e lode = 5 punti; 
- 110 = 4 punti; 
- 102 – 109 = 3 punti; 
- fino a 101 = 2 punti. 

 
Fino a 30 punti per le pubblicazioni così ripartiti: 

- per ogni rivista internazionale fino a punti 15; 
- per ogni congresso internazionale fino a punti 10; 
- per ogni rivista nazionale fino a punti 9; 
- per ogni congresso nazionale fino a punti 8; 
- per ogni monografia fino a punti 6. 

 
Fino a 5 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento 
post laurea; 
   
Fino a 10 punti per altri titoli collegati all’attività svolta quale titolare di contratti, assegni di 
ricerca, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali ed internazionali così ripartiti:: 

- incarichi di ricerca con Enti di ricerca punti 10. 
- borse di studio, contratti o assegno di ricerca punti 7; 

 
I restanti 40 punti sono da attribuire al colloquio. 

 

 
 
 
La Commissione 
 
 
Presidente Prof. Massimo Corcione   ______________________ 
 
 
Membro Dott. Fabio Giannetti   ______________________ 
 
 
Segretario Dott. Alessandro Tassone  ______________________ 
 
 
Roma, 16 Novembre 2021 
 
 


