
     

Verbale n. 1 della Commissione giudicatrice della procedura di selezione per il 
conferimento di un assegno di ricerca di categoria B tipologia II per i seguenti settori 

scientifico disciplinari: 
ING-IND/11 - appartenente al settore concorsuale 09/C2 - Fisica Tecnica e Ingegneria 

Nucleare 
ICAR/10 - appartenente al settore concorsuale 08/C1 - Design e Progettazione 

Tecnologica dell'architettura relativo al seguente progetto di ricerca: "Edifici di 
riferimento urbani per la modellazione energetica-Urban Reference Buildings for Energy 

Modelling” presso il Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica 
dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza 

 
Bando n. 23/2022 - Rep 50/2022  - prot.950/2022 del 22 Giugno 2022 
 
Istituzione della Commissione e dei criteri e modalità di valutazione dei titoli del 
colloquio 
 
 
Il giorno 13/09/2022 alle ore 15.00 in modalità telematica si è riunita la Commissione 
giudicatrice della procedura di selezione comparativa di cui in premessa. 
La Commissione nominata con decreto di nomina del Direttore del Dipartimento, il cui decreto di 
nomina n. 52/2022 rep. 60/2022 prot. 1336/2022 del 6 Settembre 2022 è allegato al presente 
verbale è così composta: 
 
Prof. Massimo Corcione 
Prof. Stefano Grignaffini 
Prof. Andrea Vallati 
 
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 Prof. 
Andrea Vallati 
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 14 /09/2022 alle ore 14.30.  
Alle ore 15.30 la seduta è tolta. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
La Commissione 
 
Presidente Prof. Massimo Corcione  ______________________ 
 
 
Membro Prof. Stefano Grignaffini  ______________________ 
 
 
Segretario Prof. Andrea Vallati  ______________________ 
 
 
 
Roma, 13 Settembre 2022 
 



     

Allegato A 
 

Criteri di valutazione dei titoli 
 
10 punti per il Dottorato di Ricerca. 
 
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 25 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 10 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 Prof. Stefano Grignaffini  ______________________ 
 
 
Segretario Prof. Andrea Vallati  ______________________ 
 
 
Roma, 13 Settembre 2022 
 

 


