SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N° 3 ASSEGNI DI RICERCA PER LA
COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA PRESSO L'UNIVERSITA' DEL SALENTO.
BANDO SSD ING-IND35 pubblicato con D.D. n. 506/2022
(Tutor Assegno di Ricerca prof. Angelo Corallo)
Estratto del Verbale N° 1
Il giorno 20 settembre alle ore 11 attraverso Google Meet al link: https://meet.google.com/txq-iccf-hjm si è
riunita la Commissione giudicatrice della selezione pubblica, nominata con D.D. n. 583/2022 per il
conferimento di 3 assegni di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dal titolo
“Ricerca e sperimentazione di metodologie e tecnologie derivanti dal processo di digitalizzazione per
l’analisi e la gestione del dato in processi industriali e filiere di approvvigionamento industriale”.
BANDO SSD ING-IND35 pubblicato con D.D. n. 506/2022.
La commissione risulta composta da:
1. Prof. Angelo Corallo: Prof. Associato afferente al settore scientifico - disciplinare ING-IND 35Università del Salento, presidente;
2. Dott.ssa Mariangela Lazoi: Ricercatrice (RTDb) afferente al settore SSD ING-IND 35- Università
del Salento, componente;
3. Dott.ssa Marianna Lezzi: Ricercatore (RTDa) afferente al SSD ING-IND 35 – Università del
Salento, componente con funzioni di segretario;
…omissis…
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 colloquio (ai titoli e pubblicazioni non
possono essere assegnati meno di 40 punti), prevedendo:
a) 5 punti per il Dottorato di Ricerca in settori disciplinari pertinenti o affini all’area di ricerca per la
quale si concorre;
b) fino a 20 punti per il voto di laurea, nello specifico si intende assegnare: 20 punti per la Laurea
conseguita con punteggio compreso tra 103 a 110/110 e Lode, 15 punti, per la Laurea conseguita con
il punteggio compreso tra 99 e 102, 10 punti per la Laurea conseguita con il punteggio compreso tra
96 e 98, 5 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 2 punti per i settori affini e fino a 1 punti per gli altri settori;
d)
fino a 5 punti per diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento
post-Laurea 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, 3 punti per diplomi di specializzazione conseguiti in sede nazionale, 2 punti per
attestati di frequenza a corsi di perfezionamento internazionale, 1punto per 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. I titoli saranno valutati se prestati in
settori disciplinari pertinenti o affini all'area di ricerca per la quale si concorre.
Per quanto riguarda il colloquio, la Commissione decide di assegnare fino a 18 punti per la conoscenza dei
concetti generali relativi al settore disciplinare cui fa riferimento l'attività di ricerca e fino a 2 punti per
l’attività scientifica del candidato, ivi inclusa quella relativa allo svolgimento della Tesi di Laurea.

Fissati i criteri di valutazione, la Commissione stabilisce che, per il conseguimento dell’assegno, il
candidato deve totalizzare almeno 33 punti sui 60 a disposizione.
…omissis…

