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VERBALE SELEZIONE PUBBLICA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA BORSA DI RICERCA
INDETTA CON BANDO N. 02/2022 – D.D. 135/22 DEL 30/03/2022
VERBALE ASSEGNAZIONE CRITERI PER VALUTAZIONE TITOLI
Il giorno 26/04/2022, alle ore 10:30, la Commissione giudicatrice nominata con Disposizione
Direttoriale n. 175/2022 del 21/04/2022, si è riunita presso il Dipartimento di Ingegneria
Meccanica, Chimica e dei Materiali per le operazioni di valutazione comparativa relative
all’attribuzione di n. 1 borsa di ricerca dal titolo “Dimensionamento, simulazione e analisi di
un impianto sperimentale per la produzione, l’accumulo e l’impiego di idrogeno verde”,
finanziata nell’ambito dell’Accordo di ricerca collaborativa per lo sviluppo del progetto
“Green Hyland”, stipulato il 25 febbraio 2022, Responsabile scientifico prof. Ing. Giorgio Cau.
La Commissione è così composta:
− Prof. Ing. Giorgio Cau, nominato Presidente della Commissione;
− Prof. Ing. Daniele Cocco;
− Prof. Ing. Vittorio Tola.
Le funzioni di Segretario sono assunte dal Prof. Ing. Vittorio Tola.
La commissione prende visione del bando di selezione nel quale sono stabiliti i criteri di
ammissibilità al concorso e dove è stabilito che la ripartizione dei punteggi dovrà avvenire
secondo il seguente schema:
− Titoli:
− Prova orale:

60 punti.
40 punti.

Alla fine della selezione verranno considerati idonei i partecipanti che avranno totalizzato un
punteggio di almeno 60/100.
La commissione stabilisce che i criteri per la valutazione dei titoli saranno i seguenti:
Voto di Laurea (fino a 20 punti)

Votazione101/110
Votazione=102/110
Votazione=103/110
Votazione=104/110
Votazione=105/110
Votazione=106/110
Votazione=107/110
Votazione=108/110

0 punti
2 punto
4 punti
6 punti
8 punti
10 punti
12 punti
14 punti
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Tesi di laurea su tematiche inerenti alle
tecnologie di produzione e accumulo di
energia da fonti rinnovabili e dell’idrogeno
in particolare (fino a 25 punti)
Esperienze professionali/formative/di
ricerca nel settore dell’attività di ricerca
oggetto della borsa (fino a 10 punti)
Pubblicazioni scientifiche su tematiche
attinenti all’attività di ricerca oggetto della
borsa (fino a 5 punti)

Votazione=109/110
16 punti
Votazione=110/110
18 punti
Votazione=110 e Lode 20 punti
Stabilito in relazione alla rilevanza
dell’attinenza degli argomenti trattati alle
tematiche della Borsa di ricerca
− 1,5 punti/ per ogni mese di attività
documentata
− 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 di rilevanza nazionale

Verranno ammessi a sostenere il successivo colloquio i partecipanti che avranno totalizzato
un punteggio di almeno 36/60 nella valutazione dei titoli.
La Commissione termina i lavori alle ore 10:55 e si aggiorna per la valutazione dei titoli dei
candidati per il giorno 28/04/2022 alle ore 9:00.
Redatto in data 26 aprile 2022
Il presente verbale verrà pubblicato nel sito WEB del DIMCM.
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