Verbale N. 1 della Commissione giudicatrice per il bando di selezione pubblica per l’attribuzione
di una borsa di ricerca dal titolo “ELABORAZIONE ED INTERPRETAZIONE DI DATI
MINERALOGICO-PETROGRAFICI DI ROCCE METAMORFICHE VARISICHE” di cui al
bando N. 04-2021 del 25/02/2021 - Responsabile scientifico prof. Gabriele Cruciani

Cagliari, 25 marzo 2021

In data odierna, alle ore 17.15, si riunisce in forma telematica, in ottemperanza alle norme anti-Covid, la
Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione Direttoriale n. 92_2021 del 18/03/2021, per la
valutazione relativa al bando per il conferimento della Borsa di ricerca dal titolo “ELABORAZIONE
ED INTERPRETAZIONE DI DATI MINERALOGICO-PETROGRAFICI DI ROCCE
METAMORFICHE VARISICHE” costituita dai proff. Marcello Franceschelli (Presidente), Gabriele
Cruciani (componente) e Stefano Naitza (Segretario).
La commissione prende atto che, alle scadenze previste dal bando, risultano pervenute n. 2 domande,
presentate dal candidato Dr. Antonio Attardi protocollata in data 16/03/2021 col n. 65923 e dal
candidato Dr. Lorenzo Dulcetta protocollata in data 09/03/2021 col n. 60914.

La Commissione giudicatrice definisce preliminarmente le modalità e i criteri di valutazione dei titoli
previsti nel bando ed il punteggio minimo per l’ammissione al colloquio (punti 35), disponendo di
100 punti, di cui 60 punti per la valutazione dei titoli e 40 per la valutazione del colloquio.
I 60 punti relativi alla valutazione dei titoli saranno ripartiti tra:
⎯ Voto di laurea: fino a un massimo 30 punti.
⎯ Esperienza nel campo della petrografia e petrologia delle rocce metamorfiche valutabile anche
attraverso lavori di tesi, pubblicazioni, contratti e borse di ricerca: fino a un massimo di 30 punti
La Commissione stabilisce di assegnare ai titoli attinenti alla borsa fino ad un massimo di:
⎯ 10 punti per ogni pubblicazione su rivista internazionale
⎯ 5 punti per ogni pubblicazione su rivista nazionale o Tesi di laurea attinente
⎯ 1 punti per riassunti presentati a Congressi nazionali e internazionali
⎯ 1 punti per ogni mese di borsa ricerca, contratti o esperienze attinenti le attività oggetto della borsa

La Commissione stabilisce di assegnare il seguente punteggio per il voto di laurea:

Voto

Punti

110/110 e lode

30

110/110

29

107-109

25

104-106

20

100-103

10

<100

0

Per la valutazione del colloquio si terrà conto delle conoscenze di base e le metodologie utilizzate per
lo studio inerente la borsa di ricerca.
Dopo aver definito i criteri, la Commissione procede alla verifica dei requisiti di ammissione dei
concorrenti riportati all’art. 2 del bando, ovvero Laurea Specialistica/Magistrale in Scienze e
Tecnologie Geologiche. La commissione constata che entrambi i candidati soddisfano i criteri
richiesti dal bando e procede alla valutazione dei titoli, con l’attribuzione dei seguenti punteggi:

Candidato

Voto

Studi

Esperienze

di laurea

attinenti

attinenti

Attardi Antonio

30

10

0

Dulcetta Lorenzo

30

10

0

La commissione unanime attribuisce il punteggio di 40/60 al Dr. Attardi Antonio e di 40/60 al Dr.
Dulcetta Lorenzo.
I candidati vengono ammessi al colloquio orale. A meno di rinuncia ai termini di 15 gg. da parte di
entrambi i candidati, il colloquio si terrà in forma telematica, in ottemperanza alle norme anti-Covid in
data 14/04/2021 alle ore 14.00.
La riunione termina alle ore 18.00.

Letto, approvato e sottoscritto

