Verbale preliminare della procedura di valutazione per il conferimento di
un incarico di lavoro autonomo da attivare per accoglienza e supporto
per gli studenti internazionali della Laurea in Climate Change Adaptation
and Mitigation
Definizione dei criteri di valutazione
Bando di riferimento: Prot. n. 18 rep. n. 5/2022 del 5.1.2022
Il giorno 03.03.2022 si è riunita telematicamente alle ore 11.00 la Commissione di
valutazione nominata con Decreto del Preside Prot. n. 625 rep. n. 187/2022 del
17.02.2022.
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 la 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 dei titoli presentati dai candidati e di un colloquio orale.
La Commissione individua i criteri generali di valutazione dei titoli, recependo quelli
indicati 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 5 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi
di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all’estero sui temi in
oggetto, partecipazione a convegni specialistici sul tema;
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 fino a 10 punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti,
borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali (devono
essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell’attività stessa);
 fino a 30 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto
dell’incarico;
Il punteggio riservato al colloquio è di 40 punti. Il colloquio verterà sul curriculum
formativo del candidato e sull’accertamento del livello dei requisiti di ammissione.
Al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 46 dell’art. 1 della L. n. 190/2012
(legge anticorruzione), i Commissari confermano di non essere stati condannati,
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo
II del libro secondo del codice penale vigente. Pertanto, con la sottoscrizione del
presente verbale i Componenti la Commissione giudicatrice garantiscono nella
fattispecie quanto sopra anzidetto.
Alle ore 11.15 la commissione conclude i lavori.

Roma, 03.03.2022
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