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-INF/05 pubblicato con D.D. n. 83_2021 del 18-02-2021
(assegno tutor prof.ssa Antonella Longo)
Estratto Verbale N° 1

Il giorno 30/03/2021, alle ore 18:00, si è riunita via Teams, la Commissione giudicatrice della selezione
pubblica, nominata con D.D. n. 164/2021, per il conferimento di n.1 assegno di ricerca nell’ambito del
progetto di ricerca in epigrafe presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione.
La commissione risulta composta da:
1. Prof.ssa Antonella Longo: Ricercatrice a tempo Indeterminato afferente al settore scientifico – disciplinare
ING-INF/05- Università del Salento;
2. Prof. Claudio Petti: Ricercatore a tempo Indeterminato, afferente al settore scientifico disciplinare SEC-P/06Università del Salento;
3. Prof.ssa Teresa Castiglione: RTDB, afferente al settore scientifico disciplinare ING-IND/08 - Università del
Salento;
La Presidentessa e gli altri componenti la Commissione esaminatrice dichiarano di non incorrere nelle situazioni
di incompatibilità previste dagli articoli 35 e 35bis del DLgs. n. 165/2001 e quelle di cui agli artt. 51 e 52 del
Codice di procedura civile nei confronti degli altri membri della Commissione esaminatrice. Dichiarano, altresì,
di aver preso visione del Capo II “Regole di condotta”, in particolare l’art. 16, del vigente codice etico
dell’Università del Salento emanato con D.R. n. 991 del 3/6/1999 e successive modifiche.
Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la prof.ssa Teresa Castiglione, più giovane in ruolo dei componenti.
La Commissione, ai sensi del vigente regolamento, procede con la fissazione dei criteri di attribuzione dei 60
punti a disposizione da distribuire tra titoli, pubblicazioni e i progetti presentati dai candidati (al progetto non
possono essere assegnati meno di 30 punti), prevedendo:
a) 3 punti per il Dottorato di Ricerca in settori disciplinari pertinenti o affini all'area di ricerca per la quale
si concorre;
b) fino a 5 punti per il voto di laurea, nello specifico si intende assegnare: 5 punti per la Laurea conseguita
con punteggio compreso tra 103 a 1 10/1 10 e Lode, 3 punti, per la Laurea conseguita con il punteggio
compreso tra 99 e 102, 2 punti per la Laurea conseguita con il punteggio compreso tra 96 e 98, 1 punti
per la Laurea conseguita con il punteggio compreso tra 92 e 95. Si decide di non assegnare alcun punto
alla Laurea conseguita con punteggio inferiore a 92.
c) fino a 5 punti per pubblicazioni e altra documentazione che attesti l'attitudine alla ricerca scientifica in
settori disciplinari pertinenti o affini all'area di ricerca per la quale si concorre. Nello specifico si decide
di assegnare fino al massimo punteggio per pubblicazioni nell’ambito del settore scientifico disciplinare
specifico, fino a 3 punti per i settori affini al progetto di ricerca e fino a 2 punti per gli altri settori;
d) fino a 2 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: 2 punti per ìl possesso di almeno un diploma di specializzazione conseguiti in sede
internazionale, 1 punto per ìl possesso di almeno un diploma di specializzazione in sede nazionale, 1 punto
per il possesso di almeno un attestato di frequenza a corsi di perfezionamento internazionale, 0,5 punti
per il possesso di attestati di frequenza a corsi di perfezionamento nazionali;
e) fino a 5 punti per altri titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti, borse di studio e incarichi
di ricerca in enti di ricerca nazionali, debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata
dell'attività svolta, comunque non inferiore a 3 mesi. 1 titoli saranno valutati se prestati in settori
disciplinari pertinenti o affini all'area di ricerca per la quale si concorre.

f) fino a 5 punti per la conoscenza della lingua inglese, nello specifico si intende assegnare: 5 punti per il
livello C1-C2, 3 punti, per il livello B2, 1 punto per il livello B1. Si decide di non assegnare alcun punto
per livelli inferiori
Per quanto riguarda il Progetto presentato dai candidati, la Commissione decide di assegnare 35 punti, così
suddivisi:
Chiarezza e rigore nell'esposizione: fino a 5 punti
Coerenza rispetto al progetto Eusecure: fino a 10 punti
Interdisciplinarità, innovatività: fino a 5 punti
Logicità, coerenza interna della proposta: fino a 5 punti
Dimensione internazionale: fino a 5 punti
Sostenibilità nella gestione del progetto fino a 5 punti

Fissati i criteri di valutazione, la Commissione stabilisce che, per il conseguimento dell’assegno, il candidato deve
totalizzare almeno 35 punti sui 60 a disposizione.
…omissis…

