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 VERBALE N. 1 
 
Il giorno 21/1/2019, si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del Dipartimento 
di Fisica per la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 
incarichi di incarico esterno di cui al Bando 190/2018 in oggetto, composta da: 
 
Prof. Paolo Mataloni 
 
Prof.. Fabio Sciarrino 
 
Prof. Antonio Polimeni 
 
La Commissione, unanime, assegna le funzioni di presidente al Prof. Paolo Mataloni. di segretario al Prof. Antonio 
Polimeni 
 
La Commissione si è riunita il giorno alle ore 9:00 presso i locali del Dipartimento di Fisica per prendere visione delle 
domande pervenute a seguito del  bando di concorso n. 190/2018. 
 
 
 
----------------- 
La Commissione delibera di valutare i curricula presentati dai candidati secondo i seguenti criteri: 

- Voto di laurea 
- Laurea specialista (oppure Laurea quadriennale)   

- con votazione 110 e lode                    15 punti 
- con votazione 110      10 punti 
- con votazione 109     9 punti  
- con votazione 108     8 punti  
- con votazione 107     7 punti  
- con votazione 106     6 punti  
- con votazione 105 o inferiore                 5 punti    

Nel caso in cui non sia stato indicato il voto della laurea, verrà assegnato il punteggio minimo pari a 5. 
- Dottorato di ricerca                                                                   10 punti 
- Pubblicazioni                                                                           fino a 10 punti 
- Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea 

                                                                                         fino a 15 punti 
- Titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e altri incarichi in Enti di ricerca 

nazionali o internazionali                                                fino a 25 punti 
- Esperienze nella gestione di progetti europei con un massimo di 15 punti: 

- Gestione progetti         fino a 3 punti 
- Ruolo di manager di progetto europeo                 fino a 12 punti 

- Esperienze nell'organizzazione di eventi con un massimo di 10 punti 
- Organizzazione conferenze        fino a 5 punti 
- Organizzazione eventi formativi                fino a  5 punti 

 
Inoltre la commissione delibera che per essere idonei a svolgere l'argomento dell'attività del bando 190/2018 è 
necessario un punteggio pari almeno a 70/100. 
 
 



 
 
 
Hanno presentato domanda i seguenti candidati: 
Dott.ssa Chiara Lucarelli 
Dott.ssa Giuliana Pensa  
Dott.ssa Daniela Verzaro  
 
 
 
La Commissione prende visione della domanda di partecipazione al concorso e dei titoli presentati dal candidato: 
 
Dott. Chiara Lucarelli 
 
e dichiara che tra i componenti la Commissione e il candidato non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità 
entro il IV grado incluso. 
 
La Commissione procede all’esame dei titoli  presentati dal  candidato  Chiara Lucarelli 
I seguenti punteggi risultano attribuiti al candidato 
 
Voto di laurea       15  
Dottorato                                                                                      0 
Pubblicazioni                                                                               6 
Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea 
                                                                                                     10  
Titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e altri incarichi in Enti di ricerca nazionali o 
internazionali                                                                              15   
 
Gestione progetti europei                 
 Gestione progetti europei e non      0             
 Ruolo di manager di progetto europeo     0 
 TOTALE Gestione progetti europei     0 
Organizzazione eventi 
 Organizzazione conferenze     0 
 Organizzazione scuole      0 
 TOTALE Organizzazione eventi     0 
 
TOTALE VALUTAZIONE     46 
 
 
Dopo attenta valutazione la commissione stabilisce dunque che Chiara Lucarelli non è idonea a svolgere l'argomento 
dell'attività del bando 190/2018 
 
 
 
 
 
La Commissione prende visione della domanda di partecipazione al concorso e dei titoli presentati dal candidato: 
 
Dott. Giuliana Pensa 
 
e dichiara che tra i componenti la Commissione e il candidato non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità 
entro il IV grado incluso. 
 
La Commissione procede all’esame dei titoli  presentati dal  candidato  Giuliana Pensa 
I seguenti punteggi risultano attribuiti al candidato 
 
Voto di laurea       15  
Dottorato                                                                                      0 
Pubblicazioni                                                                               0 
Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea 



                                                                                                     12 
 
Titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e altri incarichi in Enti di ricerca nazionali o 
internazionali                                                                              25   
 
Gestione progetti europei                 
 Gestione progetti europei e non      3             
 Ruolo di manager di progetto europeo   12 
 TOTALE Gestione progetti europei   15 
Organizzazione eventi 
 Organizzazione conferenze     5 
 Organizzazione scuole      5 
 TOTALE Organizzazione eventi   10 
 
TOTALE VALUTAZIONE     77 
 
Dopo attenta valutazione la commissione stabilisce dunque che Giuliana Pensa è idonea a svolgere l'argomento 
dell'attività del bando 190/2018 
 
 
 
 
 
La Commissione prende visione della domanda di partecipazione al concorso e dei titoli presentati dal candidato: 
 
Dott. Daniela Verzaro 
 
e dichiara che tra i componenti la Commissione e il candidato non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità 
entro il IV grado incluso. 
 
La Commissione procede all’esame dei titoli  presentati dal  candidato  Daniela Verzaro 
I seguenti punteggi risultano attribuiti al candidato 
 
 
Voto di laurea        5  
Dottorato                                                                                      0 
Pubblicazioni                                                                               6 
Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea 
                                                                                                     15 
Titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e altri incarichi in Enti di ricerca nazionali o 
internazionali                                                                              25   
 
Gestione progetti europei                 
 Gestione progetti europei e non      0             
 Ruolo di manager di progetto europeo     0 
 TOTALE Gestione progetti europei     0 
Organizzazione eventi 
 Organizzazione conferenze     0 
 Organizzazione scuole      0 
 TOTALE Organizzazione eventi     0 
 
TOTALE VALUTAZIONE     51 
 
Dopo attenta valutazione la commissione stabilisce dunque che Daniela Verzaro non è idonea a svolgere l'argomento 
dell'attività del bando 190/2018 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
In conclusione, la graduatoria per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui al 
bando 190/2018 è la seguente:   
 
 

Graduatoria Punteggio 

1 – Giuliana Pensa 77 
 
 
Pertanto la Commissione delibera che gli incarichi per la prestazione di cui sopra venga affidato a: 

- Giuliana Pensa 
 
Il risultato sarà reso pubblico mediante affissione all'albo del Dipartimento di Fisica e sarà comunicato al vincitore 
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda. 
 
La seduta è tolta alle ore 10:30 del 21/01/2019. 
 
 
Il Presidente: Prof.  Paolo Mataloni 
 
Il Segretario: Prof. Antonio Polimeni  
 
Il Componente: Prof. Fabio Sciarrino  
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