Prot. n. 0249172 del 25/07/2022 - [ Rep. Decreti del Rettore N. 1458/2022]

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 assegno
annuale per la collaborazione ad attività di ricerca presso il Dipartimento di
Ingegneria Civile, nell’ambito dell’Area Scientifica 08 – Ingegneria Civile e
Architettura per il settore scientifico-disciplinare ICAR/07-Geotecnica
(Responsabile Scientifico: Prof. Dario Peduto – Titolo del Progetto di ricerca:
“Analisi del rischio da frane a cinematica lenta interagenti con il costruito”) –
Bando del 22 giugno 2021 Rep. n. 1168/2022 Prot. n. 0194239

VERBALE N° 1
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
L’anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di luglio, alle ore 19:30, si è riunita in modalità
telematica la Commissione Giudicatrice del concorso in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale
Rep. n. 1146 Prot. n. 0241247 del 20/07/2022 che risulta così composta:

Prof. Michele CALVELLO

Presidente;

Prof. Sabatino CUOMO

Componente;

Prof. Dario PEDUTO

Segretario.

I membri della Commissione sono tutti presenti.
Le funzioni di Presidente della Commissione sono assunte dal componente con maggiore
anzianità di servizio nel ruolo, le funzioni di Segretario dal componente con minore anzianità di
servizio nel ruolo.
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.
Conseguentemente, al fine di garantire la trasparenza delle operazioni concorsuali, la
Commissione, all’unanimità, decide che le attività si svolgeranno secondo il seguente calendario:
1. individuazione dei criteri in base ai quali attribuire punteggio ai titoli presentati dai
candidati;
2. attribuzione dei relativi punteggi ai titoli alla luce dei criteri fissati;
3. espletamento del colloquio.
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Successivamente, il Presidente ricorda alla Commissione che, secondo quanto previsto
dall’articolo 6 del bando di concorso, la Commissione esaminatrice ha a disposizione, per ciascun
candidato, un massimo di 100 punti, che sono così ripartiti:
a) Titolo di dottore di ricerca
(ove non richiesto dal bando di concorso)

sino ad un massimo di 30 punti;

b) Pubblicazioni, titoli accademici e scientifici

sino ad un massimo di 30 punti;

c) Esito del 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 30 punti previsti
per Pubblicazioni, titoli accademici e scientifici secondo il seguente schema:


Lavori scientifici

sino ad un massimo di 12 punti, così ripartiti:

Lavori pubblicati in riviste con referee

9

punti;

Lavori non pubblicati:

0

punti;

Tesi di laurea

3

punti.



Titoli accademici e/o professionali

sino ad un massimo di 6 punti, così ripartiti:

Scuola di specializzazione

1

punto;

Master

2

punto;

Corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale 1

punto;

Corsi di formazione

1

punti;

Abilitazioni

1

punto;

Altro

0

punti.



Svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati

con contratti, borse di studio o incarichi


sino ad un massimo di 6 punti

Lavori presentati in atti di convegni nazionali e/o internazionali
sino ad un massimo di 4 punti



Attività scientifica pregressa

sino ad un massimo di 2 punti
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Terminate le operazioni relative alla formulazione dei criteri per la valutazione dei titoli, la
Commissione Giudicatrice si riconvoca per il prosieguo il giorno 21 luglio 2022 alle ore 8:30 in
modalità telematica.

La riunione si chiude alle ore 20:00.

Del che è verbale, che, letto, viene approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Prof. Michele CALVELLO

Presidente

Prof. Sabatino CUOMO

Componente

Prof. Dario PEDUTO

Segretario
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