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Verbale preliminare della procedura di valutazione per il conferimento di 12 
assegni per attività di tutorato 

 
Definizione dei criteri di valutazione Bando di riferimento: Prot.398 del 

09/02/2022 Rep. 133/2022 
 

N. 1 assegno per SSD ICAR/06 – Laboratorio di Geomatica – Professioni 
Tecniche per l’Edilizia e il Territorio 

 
Il giorno 11/03/2022, si è riunita telematicamente alle ore 16.00 la Commissione di 
valutazione nominata con Decreto del Preside Rep.217/2022, Prot. n. 848 del 
02/03/2022 
 
La Commissione è composta da: 
Prof. Mattia Giovanni Crespi con funzioni di Presidente 
Dr.ssa Roberta Ravanelli  
Prof. Augusto Mazzoni con funzioni di Segretario 
 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, constatato che non 
esistono vincoli di parentela o di affinità fino al 4° grado incluso tra i suoi 
Componenti, né tra questi e i candidati, dichiara la non sussistenza di situazioni di 
incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. 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. 
 
Il Presidente procede con la lettura del Bando e degli atti normativi e regolamentari 
che disciplinano lo svolgimento delle procedure di selezione pubblica. 
 
La Commissione prende atto che la selezione pubblica è effettuata sulla base dei 
titoli, del curriculum professionale e del progetto presentato. 
 
La Commissione individua i criteri generali di valutazione dei titoli stabiliti dal Bando 
di selezione e dal Regolamento, come di seguito sinteticamente: 
 

• pertinenza del corso di dottorato: fino a 20 punti  
• carriera accademica: fino a 15 punti  
• esperienze didattiche acquisite: fino a 10 punti 
• attività scientifica ed eventuali pubblicazioni: fino a 10 punti 
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• capacità di utilizzare i moderni strumenti informatici per la comunicazione con 
gli studenti e per gli adempimenti connessi alla funzione: fino a 5 punti 

 
per un totale di 60 punti. 
 
La Commissione stabilisce infine che il punteggio minimo per l’idoneità sia pari a 
36/60. 
 
La riunione è chiusa alle ore 16.30 
 
 
 
F.to Prof. Mattia Giovanni Crespi con funzioni di Presidente 
 
 
F.to Dr.ssa Roberta Ravanelli 
 
 
F.to Prof. Augusto Mazzoni con funzioni di Segretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 11/03/2022  


