DIPARTIMENTO DI MATEMATICA GUIDO CASTELNUOVO
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA
BANDO N. 4/2020
VERBALE N. 1 – SEDUTA PRELIMINARE

La commissione giudicatrice, nominata in data 18/11/2020 e composta dai professori Alberto
De Sole (Sapienza Università di Roma), Alessandro D’Andrea (Sapienza Università di Roma)
e Paolo Bravi (Sapienza Università di Roma), si riunisce il giorno 2/12/2020 alle ore 11 in
modalità telematica via Zoom.
Le funzioni di presidente sono assunte dal prof. Alberto De Sole e quelle di segretario dal
prof. Paolo Bravi.
La commissione procede alla lettura del bando. Per l’attribuzione dei punteggi in centesimi
per ciascuna delle categorie di titoli previste dall’ art. 6 del bando e indicate con le lettere A,
B, C, D, E, F stabilisce i seguenti criteri:
A. Voto di laurea (fino a 10 punti): 10 punti ai candidati che hanno conseguito una laurea
con lode; 8 punti per il voto 110/110; 6 punti per il voto fra 108 e 109/110; 5 punti per
il voto fra 106 e 107/110; 4 punti per il voto fra 104 e 105/110; 3 punti per il voto fra
100 e 103/110; 2 punti per il voto fra 95 e 99/110; 1 punto per il voto fra 90 e 94/110; 0
punti altrimenti. Per voti di laurea di tipo diverso i punti rispetteranno una graduatoria
analoga.
B. Dottorato di Ricerca (fino a 20 punti): per ogni candidato si valuterà la congruenza
dell’argomento della tesi di dottorato o del titolo equivalente, come da bando, con i temi
dell’assegno di ricerca.
C. Pubblicazioni ed altri prodotti della ricerca (fino a 20 punti): di ogni candidato si valuterà
il complesso della produzione scientifica, anche in relazione alla durata del periodo di
attività di ricerca, esaminando i contenuti delle pubblicazioni, unitamente ad altri aspetti
tra i quali la collocazione editoriale (anche ove solo risultante da lettere di accettazione)
ed il numero ed il prestigio scientifico di eventuali collaboratori.
D. Diplomi di specializzazione ed attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea
(fino a 5 punti): di ogni candidato si valuterà l’eventuale possesso di diplomi di specializzazione ed attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea, pertinenti con il
tema dell’assegno.
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E. Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio ed incarichi
in Enti di ricerca nazionali o internazionali (fino a 5 punti): di ogni candidato si valuterà
la titolarità, presente e passata di contratti, borse di studio ed incarichi di ricerca, con
valutazione complessiva che tenga conto della durata del periodo dell’attività di ricerca.
F. Colloquio (fino a 40 punti): per ogni candidato il colloquio consisterà in un inquadramento generale dell’ambito scientifico in cui si colloca la propria attività di ricerca, in una
esposizione dei propri contributi ritenuti più significativi e delle ricerche che si propone di
portare avanti.
La commissione stabilisce di ammettere al colloquio soltanto i candidati che abbiano conseguito
un punteggio complessivo di almeno 30/100 nella valutazione dei titoli.
La commissione stabilisce di includere nella graduatoria di merito finale soltanto i candidati
che abbiano riportato un punteggio complessivo di almeno 60/100.
La commissione stabilisce poi di riunirsi il giorno 14 dicembre alle ore 10 per la valutazione
dei titoli.
La riunione termina alle ore 13.
Roma, 2/12/2020
Prof. Alberto De Sole (Presidente)
Prof. Alessandro D’Andrea (Membro)
Prof. Paolo Bravi (Segretario)
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