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PROCEDURA 5nEnIVA PUBBLlCA, PER TlTOLI E COUOQUID PER L'ATIRIBUZtONE 011 ASSEGNO 01 
RICERCA · sse CHIM/04 PER LO SVOLGIMENTO 01 ATIIVITA 01 RICERCA 01 (ATEGORIA A ~ Tipo II 

Bando N. 1/2017, pubblicillato iI18/1/2017 

Verbale N. 1 

La commissione giudicatrice del concorso, composta dal Prof. Mauro Majone, dOli Prof. Giancarlo Masci e 

dalla Dr ,ssa lolanda Francolini, si e riunita i'giorno 21 marzo 2017 ai le ore 11:30 presso 10 studio del Prof. 
Majone del d ipartimento di (him;ca - Edilicic '5. Cannizzaro" (stanza ( .I. 5). 

La commissione assegna Ie !umiooi di Presidente al prof. Mauro Majone e quelle di 5egretario OIl Prof. 

Giancarlo Ma~L La commissione, prima di prendere visione delle domande e dei litoli, slabili~e i criteri d i 

ripartizione dei punteggi (art. 6 del bando) come ~egue: 

Voto dllaurea: fino a 5 (cinque) punti, ~econdo la seguente progre~slone: 

a) votazione fino a 102/110 0 pun ti 

b) votazione fino a 104/110 1 pun ti 
<, votazione fino a 106/110 2 punti 

" votazione fino a 108/110 3 pun ti 

" votazione fino a 110/110 4 puntl 

" votazione fino a 110/110 e lode S punti 

Pubblica. ioni: fino a 3S (trentadnque) puntl. tenenoo in considerazione origina l it~, innovativit~ 

della produzione scientifica e rigore metodologico, congruenza della tematica con II settore 

scient ifico·disciplinare oggetto del la selelione, rilevanza scientifica del la co llocalione editoriale 
delle pubblicazloni e loro di ffusione all'interno della comunlta scientifica, secondo Ie seguenti 

indicationi: 

a) pubblkazione SU rivista internazionale cOn revi sori: 

b) pubblicazione su rivista nalionale: 

c) comunicazione a congressi internazional i: 

d) comunicazione a congressi nazionali : 

e) brevetti internalionali: 

f) brevetti nazionali: 

f ino a g punti ciascuna 

fino a 3 punti ciascuna 

fino a 3 punti ciascuna 

fino a 2 punti tiascuna 

fino a 5 PUnli tiascuno 

fino a 3 punti ciascuno 
Attlvll~ svolta: fino a 20 (venti) punli per altri litoli coilegal i all'at1iv i t~ svolta quale titolare di 

contratti, borse, inurichi in enli di ricerca nazionali ed inlernazionali, ripartiti secondo Ie 

seguenli indicazioni: 

a) borse 0 assegni annuali internalionali 0 nazionali: 

(0 quota parte per periodi inferiori) 

fino a 5 punti/anno 

b) diplomi di specializzazione, cor~i di perlezionamento : fino a 3 punti ciascuno 

c) incarkhi e collaborationi di breve dural .. : 

d) soggiorni di studio certificatl in IIalia ed all'estero: 

e) premi e rkonosclmenti: 

fino a 2 punti ciascuno 

fino a 3 punti c;ascuno 

fino a 2 punti ciascuno 

1 restanti 40 (quaranta) punti sene da altribuire al colloquio che vertera principalmen te sulla discussione 

del prOgelto di r icerea p.oposto dal candidato in sede di p.esentazione della domanda, 
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La ,iunione della commissione te rm ina aUe ore 12:30 delgiorno 21 mana 2017. 

I triter; sop,a , iportal; SarinnO reS; pubblici median!", affissione 311'albo del Dip;l rtimento di Chimka e 

pubblica~ione sui silo we b dello SIesS(!. 

La Commission .. stabilisee di ,junirs; per la va lut3zione de; titoli in data 28 marzo aile ore 12. 11 Segrelario 
proweder~ ad aCQuisire 13 documentazione pressel gli Uffici del Dipartimento 

leite, firmato e sotto$crilto: 

Presidente Prof. Mauro Majone 

Componente Or.Ssa lolanda Francolini 

Segretario Prof. Giancarlo Masci 

Roma 21 ma rlO 2017 
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