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Verbale della commissione di selezione per l’attribuzione di N._1 Borsa di Ricerca dal titolo
“Innovazione di prodotto nei disinquinanti” (Avviso 03/2021, [DIMCM - Disposizioni del
Direttore] Repertorio n. 58/2021 del 08/02/2021)
Il giorno 08 Marzo 2021 alle ore 13.30 si è riunita telematicamente la commissione composta da:
- Prof. Michele Mascia (Presidente)
- Prof.ssa Annalisa VACCA (Componente)
- Prof.ssa Simonetta PALMAS (Componente con funzioni di Segretario)
nominata con la Disposizione Direttoriale n. 95 del 01/03/2021.
La commissione prende atto di quanto previsto all’articolo 4 del Bando, disponendo pertanto di 100
punti, di cui 60 punti per la valutazione dei titoli e 40 per la valutazione del colloquio.
La Commissione, ai sensi dell’articolo 4 del Bando prima di procedere all’esame dei titoli presentati
dai Candidati, definisce le modalità e i criteri di valutazione dei titoli previsti nel bando ed il punteggio
minimo per l’ammissione al colloquio.
La commissionei decide di attribuire i seguenti punteggi:
•

Voto di laurea (massimo 50 punti), calcolati come segue:
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Pubblicazioni scientifiche su tematiche attinenti all’attività di ricerca oggetto della borsa (fino a 5
punti), 2 punti per pubblicazione

•

Esperienze professionali e formative nel settore dell’attività di ricerca oggetto della borsa (fino a
5 punti); 2 punti/anno per corsi di dottorato e specializzazione, 1 punto per frequenza di corsi di
durata pari almeno a 40 ore ovvero 5 giorni continuativi (1 punto a corso)
Punteggio minimo per l’ammissione al colloquio: la commissione stabilisce un punteggio minimo di
30 per l’ammissione al colloquio.
La Commissione:
F.to Prof. Michele Mascia
F.to Prof.ssa Annalisa VACCA
F.to Prof.ssa Simonetta PALMAS
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