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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA
CHIMICA E DEI MATERIALI

VERBALE SELEZIONE PUBBLICA PER L’ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI
RICERCA INDETTA CON BANDO N. 07/2021 DEL 09/04/2021
VERBALE INDIVIDUAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE
Il giorno 5 del mese di maggio dell'anno 2021, alle ore 15:30, attraverso la piattaforma Microsoft
Teams, si è riunita la Commissione giudicatrice nominata con Disposizione Direttoriale n. 203 del
03/05/2021 per le operazioni di valutazione comparativa relative all’attribuzione di n. 1 borsa di
ricerca dal titolo “Valutazione tecnico-economica degli interventi di efficientamento energetico” Responsabile dott. Pier Francesco Orrù - CUP I34I19005780001”.
La commissione è così composta:
− Prof. Ing. Daniele Cocco (Professore Ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica,
Chimica e dei Materiali), Presidente;
− Prof. Ing. Mohamad El Mehtedi (Professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria
Meccanica, Chimica e dei Materiali), componente;
− Prof. Ing. Pasquale Buonadonna (Ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica,
Chimica e dei Materiali), componente e segretario verbalizzante;
La commissione prende visione del bando di selezione nel quale, all’art. 4, è stabilito che la
Commissione giudicatrice, verificati i requisiti di ammissione, definisce preliminarmente le modalità e
i criteri di valutazione dei titoli previsti nel bando ed il punteggio minimo per l’ammissione al colloquio,
disponendo di 100 punti, di cui 60 punti per la valutazione dei titoli e 40 per la valutazione del
colloquio. La selezione avviene mediante la valutazione preliminare dei titoli presentati da ciascun
candidato, con l’attribuzione del relativo punteggio, e in un successivo colloquio volto ad accertare
l’idoneità dei candidati ammessi.
La Commissione stabilisce che verranno ammessi a sostenere il colloquio i partecipanti che avranno
totalizzato un punteggio di almeno 32/60 nella valutazione dei titoli. Alla fine della selezione verranno
considerati idonei i partecipanti che avranno totalizzato un punteggio complessivo di almeno 60/100.
La commissione rileva che nel bando di selezione all’art. 4, per mero errore materiale, è riportato un
elenco di titoli valutabili non conforme ai requisiti per l’accesso indicati all’art. 2. La Commissione
stabilisce pertanto che, in accordo a quanto previsto dall’art. 2 del bando di selezione, i criteri per la
valutazione dei titoli saranno i seguenti:
Voto di Laurea Specialistica o Magistrale in
Ingegneria (fino a 40 punti)

Votazione90/110
0 punti
Votazione da 91/110 a 100/110 punti 10
Votazione da 101/110 a 105/110 punti 20
Votazione da 106/110 a 109/110 punti 35
Votazione da 110/110 a 110/110 e Lode punti 40
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Documentata
esperienza
pregressa
sull’argomento della ricerca (massimo 20
punti)

− Fino a 5 punti per tesi di laurea attinente
all’argomento oggetto della borsa;
− 1 punto per ogni mese di stage, tirocinio o corso
di formazione attinente all’argomento oggetto
della borsa, fino ad un massimo di 10 punti;
− 2 punti per ogni pubblicazione su rivista
internazionale indicizzata, 1 punto per ogni
pubblicazione su congresso internazionale, 0,5
punti per ogni pubblicazione su rivista e
congresso nazionale, fino ad un massimo di 5
punti.

La riunione termina alle ore 16:00.
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