Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 borsa di studio della
durata di 12 mesi dal titolo “Studio di strategie di controllo finalizzate all’eco-driving di
sistemi ferroviari regionali, metropolitani e tranviari” presso il Dipartimento di Ingegneria
Industriale (DIIn) per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato: ING-IND/33
(Responsabile Scientifico: prof. Vincenzo Galdi)
VERBALE N° 1
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

L’anno 2020, il giorno 03 del mese di luglio, alle ore 15:00, in modalità telematica, si è riunita la
Commissione Giudicatrice del concorso in epigrafe, nominata con Decreto Direttoriale Rep. 461, prot. n°
181293 del 02/07/2020 che risulta così costituita:
•

prof. Vincenzo Galdi

Componente;

•

prof. Alfredo Rubino

Componente;

•

prof. Vito Calderaro

Componente.

I membri della Commissione sono tutti presenti.
Le funzioni di Presidente della Commissione sono assunte dal responsabile scientifico del progetto di
ricerca, prof. Vincenzo Galdi; assume il ruolo di segretario il prof. Vito Calderaro.
Dichiarata aperta la seduta, il Presidente dà lettura del bando di concorso e delle norme che lo regolano; in
particolare, ricorda alla Commissione che la selezione pubblica è per titoli e colloquio e che la
Commissione ha a disposizione al massimo 100 punti, di cui 60 per i titoli e 40 per il colloquio.
Conseguentemente, al fine di garantire la trasparenza delle operazioni concorsuali, la Commissione,
all’unanimità, decide che le attività si svolgeranno come di seguito specificato:
1. individuazione dei punti da attribuire ai titoli e alla prova orale;
2. individuazione dei criteri in base ai quali attribuire punteggio ai titoli presentati dai candidati;
3. attribuzione dei relativi punteggi ai titoli alla luce dei criteri fissati;
4. espletamento del colloquio.
La Commissione, visto il bando, all’unanimità prende atto che i punti dovranno essere così ripartiti:
a)

Pubblicazioni, titoli accademici e scientifici:

sino ad un massimo di 60 punti;

b)

Colloquio:

sino ad un massimo di 40 punti.

Con particolare riferimento ai punti da distribuire in sede di valutazione dei titoli, la Commissione, dopo
approfondita discussione, all’unanimità, decide di ripartire i 60 punti secondo il seguente schema:
v Voto di Laurea:

sino ad un massimo di 25 punti, così ripartiti:

o 110 e lode

25 punti

o 110

20 punti

1

o da 107 a 109

15 punti

o da 103 a 106

10 punti

o da 100 a 102

5 punti

o meno di 100

0 punti

v Tesi di Laurea:

sino ad un massimo di 5 punti

Il punteggio massimo è riconosciuto nel caso di attività coerenti con quelle del bando.
v Competenze tecnico/scientifiche:

sino ad un massimo di 5 punti

v Titoli accademici e/o professionali:

sino ad un massimo di 10 punti, così ripartiti:

Dottorato di ricerca

sino a un massimo di 5 punti;

Master e/o Scuola di specializzazione

sino a un massimo di 2 punti;

Corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale

sino a un massimo di 1 punti;

Abilitazioni professionali

sino a un massimo di 1 punti;

Altro

sino a un massimo di 1 punti.

Il punteggio massimo è riconosciuto nel caso di attività coerenti con quelle del bando.
v Svolgimento di una documentata attività di ricerca, incluse pubblicazioni, presso soggetti
pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi

sino ad un massimo di 15 punti

Il punteggio massimo è riconosciuto nel caso di attività coerenti con quelle del bando.
Terminate le operazioni relative alla formulazione dei criteri per la valutazione dei titoli, la Commissione
Giudicatrice si riconvoca per il prosieguo il giorno 03 luglio 2020, ore 16:00, sempre in modalità
telematica.
La riunione si chiude alle ore 15:15.
Del che è verbale, che, letto, viene approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
•

prof. Vincenzo Galdi

Presidente;

•

prof. Alfredo Rubino

Componente;

•

prof. Vito Calderaro

Componente, con funzioni di segretario.
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 borsa di studio della
durata di 12 mesi dal titolo “Studio di strategie di controllo finalizzate all’eco-driving di
sistemi ferroviari regionali, metropolitani e tranviari” presso il Dipartimento di Ingegneria
Industriale (DIIn) per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato: ING-IND/33
(Responsabile Scientifico: prof. Vincenzo Galdi)
VERBALE N° 2
VALUTAZIONE DEI TITOLI
L’anno 2020, il giorno 03 del mese di luglio, alle ore 16:00, in modalità telematica, si è riunita la
Commissione Giudicatrice del concorso in epigrafe, nominata con Decreto Direttoriale Rep. 461, prot. n°
181293 del 02/07/2020 che risulta così costituita:
•

prof. Vincenzo Galdi

Componente;

•

prof. Alfredo Rubino

Componente;

•

prof. Vito Calderaro

Componente.

I membri della Commissione sono tutti presenti.
Acquisiti gli atti dall’Ufficio Ricerca del DIIn – Distretto 2 -, la Commissione constata che, alla selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 borsa di studio dal titolo “Studio di strategie di
controllo finalizzate all’eco-driving di sistemi ferroviari regionali, metropolitani e tranviari” per la
collaborazione ad attività di ricerca sono pervenute domande di n° 1 (uno) candidati.
La Commissione, presa visione del bando, delle norme vigenti, nonché dell’elenco dei candidati ammessi,
verifica l’eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi componenti e con i candidati, ai
sensi degli art. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, dell’art. 9 del D.P.R. del 9 maggio 1994 n. 487 e
dall’articolo 18, comma 1, lettera c) della L. 30 dicembre 2010, n° 240.
A tal fine, il Presidente dà lettura dei summenzionati articoli e ciascuno dei Commissari, dopo aver
esaminato l’elenco dei candidati ammessi al Concorso, dichiara che non sussiste alcuna delle situazioni di
incompatibilità descritte.
Il Presidente, prima di iniziare la valutazione dei titoli, invita la Commissione a definire la procedura per
la valutazione degli stessi: al riguardo, la Commissione, all’unanimità, ribadisce che la valutazione dei
titoli sarà effettuata secondo i criteri di merito stabiliti nella riunione del 03/07/2020 (cfr. Verbale n° 1).
Senza soluzione di continuità, la Commissione procede alla valutazione dei titoli presentati dal candidato
dott. ing. Piera STELLA.
Sulla base dei criteri generali stabiliti nel Verbale n° 1, la Commissione Giudicatrice, all’unanimità,
attribuisce il seguente punteggio complessivo:
v Voto di Laurea:

25 punti su 25;

1

v Tesi di Laurea:

5 punti su 5;

v Competenze tecnico/scientifiche:

3 punti su 5

v Titoli accademici e/o professionali:

Dottorato di ricerca

0 punti su 5 punti;

Master e/o Scuola di specializzazione

0 punti su 2 punti;

Corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale

0 punti su 1 punto;

Abilitazioni professionali

0 punti su 1 punto;

Altro

1 punti su 1 punto.

v Svolgimento di una documentata attività di ricerca, incluse pubblicazioni, presso soggetti
pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi

TOTALE

9 punti su 15

43 punti

Pertanto, non essendoci altri candidati e sulla base della votazione conseguita in sede di valutazione dei
titoli, tenuto conto di quanto riportato all’art. 6 del Bando, risulta ammessa a sostenere il colloquio la
seguente candidata:
COGNOME E NOME VALUTAZIONE TITOLI

Piera STELLA

43/60

Terminate le operazioni di valutazione dei titoli, la Commissione si aggiorna in seduta pubblica alle ore
13:00 del giorno 06 luglio 2020, sempre in modalità telematica, ricorrendo alla piattaforma TEAMS di
Microsoft, sulla quale sarà svolta la prova, come specificato sul bando. Allo scopo il Presidente ha attivato
un TEAM “Bando di Concorso DIIn n° 1 borsa di studio Eco-driving” cui ha invitato tutti i membri della
Commissione e la candidata.
La seduta è tolta alle ore 16:25.
Del che è verbale che, letto, viene approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
•

prof. Vincenzo Galdi

Presidente;

•

prof. Alfredo Rubino

Componente;

•

prof. Vito Calderaro

Componente, con funzioni di segretario.
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