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VERBALE N. 1 
 
 

La Commissione giudicatrice del concorso è composta dai Proff. 
 
Daniele ANDREUCCI 
Emilio N.M. CIRILLO 
Lorenzo GIACOMELLI 
 
La Commissione si è riunita il giorno mercoledì 26 luglio 2017 alle ore 9.00 nei locali del Dipartimento SBAI. 
 
La Commissione prende visione del bando di concorso. 
 
Ai sensi dell’art. 8 del bando, il Prof. Daniele ANDREUCCI assume le funzioni di Presidente. La Commissione, 
unanime, assegna le funzioni di segretario al Prof. Lorenzo GIACOMELLI. 
 
La Commissione stabilisce i criteri di valutazione di cui all'art. 6 del bando e i relativi punteggi: 
 

A. 5 punti per il Dottorato di Ricerca in Matematica, Fisica, Ingegneria o discipline affini 
 

B. Fino a 5 punti per il voto di laurea, così ripartiti: 5 punti per voto massimo con lode (o equivalente), 4 punti per 
il voto massimo (o equivalente), 3 punti sopra al 90% del punteggio massimo, 1 punto altrimenti.   

 
C. fino a 22 punti per pubblicazioni e altri prodotti della ricerca, di cui fino a 12 punti per giudizio analitico sul 

singolo prodotto (rilevanza, collocazione) con un massimo di 4 punti per prodotto e fino a 10 punti per giudizio 
complessivo sulla produzione scientifica del candidato, con particolare riferimento alla loro attinenza con le 
tematiche del progetto e alla loro densità temporale  

  
D. fino a 3 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea 

 
E. fino a 10 punti per altri titoli collegati alle attività svolte (contratti, borse di studio, incarichi in Enti di ricerca 

nazionali o internazionali, progetti di ricerca) 
 

F. fino a 55 punti per il colloquio. 
 

La seduta è tolta alle ore 9.45. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
Prof. Daniele Andreucci (Presidente)   ____________________________ 
 
 
Prof. Emilio N.M. Cirillo      ____________________________ 
 
 
Prof. Lorenzo Giacomelli (Segretario)   ____________________________ 


