SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 ASSEGNO DI RICERCA PER LA
COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA PRESSO L'UNIVERSITA' DEL SALENTO.
BANDO SSD ING-IND/35 pubblicato con D.D. N. 422 DEL 10/07/2020
(assegno tutor prof. Angelo Corallo)
Verbale N° 1

Il giorno 10 settembre 2020 , alle ore 12:00, si è riunita in modalità telematica con Google Meet, la
Commissione giudicatrice della selezione pubblica, nominata con D.D. n. 495 del 01/09/2020, per il
conferimento di n.1 assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione.
BANDO AREA ING-IND/35 pubblicato con D.D. n. 422 del 10/07/2020
La commissione risulta composta da:
1. Prof. Angelo Corallo: Docente II fascia afferente al settore scientifico disciplinare ING-IND/35 Università del Salento, Presidente;
2. Dottoressa Mariangela Lazoi: Ricercatore afferente al settore scientifico disciplinare ING-IND/35 Università del Salento;
3. Dottoressa Giovanna Ilenia Paladini: Personale tecnico cat. D afferente al Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione - Università del Salento.
….omissis…
La Commissione, ai sensi del vigente regolamento, procede con l’individuazione dei criteri di attribuzione
dei 60 punti a disposizione da distribuire tra titoli, pubblicazioni e progetto presentato dai candidati. Come
previsto dall’art. 4 del Bando di selezione, al progetto non possono essere assegnati meno di 30 punti. La
commissione decide di assegnare fino a un massimo di 20 punti per i titoli e fino a un massimo di 40 punti
per il progetto.
Per i titoli la commissione prevede di assegnare:
a) fino a 5 punti per il voto di laurea, nello specifico si intende assegnare: 5 punti per la Laurea
conseguita con punteggio pari a 110/110 e Lode e pari a 110/110; 4 punti per la Laurea conseguita
con il punteggio compreso tra 105 e 109; 3 punti per la Laurea conseguita con il punteggio compreso
tra 100 e 104; 2 punti per la Laurea conseguita con il punteggio compreso tra 95 e 99. 1 punto per la
Laurea conseguita con il punteggio pari o inferiore a 94.
b) fino a 5 punti per diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento postLaurea in settori disciplinari pertinenti o affini all'area di ricerca per la quale si concorre. Nello
specifico si decide di assegnare: 5 punti per ì diplomi di specializzazione conseguiti in sede
internazionale, 4 punti per diplomi di specializzazione conseguiti in sede nazionale, 3 punti per
attestati di frequenza a corsi di perfezionamento internazionale, 2 punti per attestati di frequenza a
corsi di perfezionamento nazionali;
c) fino a 6 punti per esperienze lavorative e professionali pertinenti alle attività previste dal profilo.
Nello specifico s’intende assegnare: fino a 1 punto per anno di esperienza lavorativa. Il punteggio
sarà parametrizzato alla pertinenza moltiplicando per 1 l'esperienza pertinente, per 0,5 l'esperienza
scarsamente pertinente, per 0 l'esperienza non pertinente.
d) fino a 4 punti per pubblicazioni e altra documentazione che attesti l'attitudine alla ricerca scientifica.
Nello specifico si decide di assegnare 1 punto per pubblicazione.

Per quanto riguarda il Progetto presentato dai candidati, la Commissione decide di assegnare fino a un
massimo di 40 punti. In particolare, la valutazione del progetto sarà effettuata assegnando un punteggio da 0
a 10 punti ad ognuna delle seguenti voci:
•
Strutturazione della proposta
•
Stato dell’arte
•
Analisi delle problematiche
•
Obiettivi e attinenza del progetto.
Fissati i criteri di valutazione, la Commissione stabilisce che, per il conseguimento dell’assegno, il candidato
deve totalizzare almeno 40 punti sui 60 a disposizione.
….omissis…

