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Selezione per il conferimento n. 1 Assegno di ricerca Cat. B, Tip. I, SSD ING-IND 03 

Verbale seconda riunione 

Il giorno 12 novembre 2019, alle ore 11:00 si è riunita la Commissione giudicatrice (nominata con decreto del
Preside del novembre 2019) per l'espletamento delle procedure di selezione per il conferimento di n. 1 Assegno di
ricerca (Cat. B, Tip . I) - SSD: ING-IND 03
La Commissione è così composta:

Paolo Teofilatto, PO, ING-IND 03 
Giovanni Battista Palmerini, PO, ING-IND 05
Fabio Celani, RC, ING-IND 03

La Commissione, presa visione del Bando di concorso, assegna la funzione di Presidente al Prof. Paolo Teofilatto
e quella di Segretario al Prof. Fabio Celani . 
Commissione prende atto che è pervenuta 1 domanda dell' Ing. MarekCetraro .. 
Ciascun membro della Commissione dichiara di non avere rapporti di parentela fino al IV grado con il candidato.

La Commissione, sulla base degli articoli 1 e 5 del bando di selezione, procede alla verifica della documentazione
presentata dal candidato. 
Sulla base dei criteri di ammissione stabiliti nella prima riunione, la Commissione procede alla valutazione dei titoli

1 . Voto di Laurea: 20 punti; 
2 . Dottorato di Ricerca, 10 punti 
3. Pubblicazioni e altri prodotti di ricerca: 2 punti;

Sulla base dei criteri di ammissione stabiliti, il candidato è ammesso al colloquio con il seguente punteggio:

Ing. Marek Cetraro 32 punti 

Il colloquio si terrà il giorno 12 novembre 2019 alle ore 12:00 presso la Presidenza della Scuola di Ingegneria
Aerospaziale (piano terra Via Salaria 851). 
La Commissione termina la seduta alle ore 11:30.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

F.to La Commissione
Paolo Teofilatto (Presidente) . . ..

· · · · · · · · · · · · · · · 

G. . B . Palm .. (C )  1ovanru attlsta ertru omponente .... .. ....
. .: ... --�- ............................................... .

Fabio Celani (Segretario) ......................................... .
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