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ESTRATTO DEL VERBALE DEL 12 novembre 2020 

… OMISSIS … 

Il Presidente ricorda che la selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli presentati 

dai candidati integrata da un colloquio, comprensivo di una prova di conoscenza della lingua inglese. 

Per la valutazione comparativa dei candidati, la Commissione giudicatrice dispone di cento punti, di 

cui cinquanta sono riservati ai titoli e cinquanta sono riservati al colloquio. 

I cinquanta punti riservati ai titoli sono stati ripartiti sulla base dei seguenti criteri indicati nell’art. 6 

del bando di concorso: 

TITOLO  PUNTEGGIO 

Curriculum accademico: laurea magistrale in 

fisica o materie affini (o laurea specialistica 

vecchio ordinamento, o titolo estero 

riconosciuto equipollente dalla commissione 

ai fini della selezione) 

Fino a punti 8 (fino a punti 7 per la votazione, 

fino a 1 punto per la lode) 

Dottorato di ricerca  Fino a punti 12 (conseguimento) 

Scuole di specializzazione o perfezionamento, 

altre esperienze professionali documentate 

Fino a punti 3 (fino a punti 2 per scuole di 

specializzazione o perfezionamento, fino a 1 

punto per altre esperienze professionali) 

Borse di studio, contratti o incarichi per lo 

svolgimento di attività di ricerca in 

Italia/estero; 

Fino a punti 2 (fino a 1 punto per ogni anno di 

borsa, contratto o incarico)  

Pubblicazioni Fino a punti 25 (fino a punti 8 per pubblicazione, 

di cui sarà valutata la collocazione editoriale, il 

numero e l’ordine di coautori e la rilevanza per il 

progetto di ricerca)  

  

La valutazione dei titoli deve in ogni caso precedere l’inizio dei colloqui.  
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Il Presidente rammenta che saranno ammessi al colloquio solo i candidati che avranno ottenuto 

almeno trentacinque punti complessivi nella valutazione dei titoli. 

Il Presidente ricorda altresì che il colloquio verterà sulla produzione scientifica del candidato. La 

Commissione giudicatrice dovrà valutare, mediante l’esame dei titoli ed il colloquio, che il candidato 

possieda le conoscenze necessarie per svolgere la ricerca e accertare altresì la conoscenza della 

lingua inglese. 

Il Presidente ricorda che il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una valutazione di 

almeno trentacinque punti. 

I cinquanta punti riservati al colloquio orale sono stati ripartiti sulla base dei seguenti criteri indicati 

nell’art. 6 del bando di concorso: 

ARTICOLAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE PUNTEGGIO 

Esperienze di ricerca Fino a punti 25 

Competenze ai fini del progetto Fino a punti 25 

  

Il Presidente rammenta che la graduatoria di merito è formata, in ordine decrescente, sulla base della 

somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nel colloquio. A parità 

di merito prevale il candidato di età anagrafica più giovane. 

… OMISSIS … 

Letto, approvato e sottoscritto 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

PROF. ANDREANI LUCIO   PRESIDENTE     

PROF. MACCHIAVELLO CHIARA  COMPONENTE 

PROF. GERACE DARIO    COMPONENTE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO



 

 3 

 


