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PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER L'ATTRIBUZIONE DI 1 ASSEGNO PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA DI CATEGORIA B tipo II dal titolo  

“Gestione di apparecchiature diffrattometriche e studi strutturali mediante diffrattometria a 
raggi X” 

(Bando N.  5/2017 del  3 Marzo 2017, Codice: 0ba5-2017) 
 

 
Verbale N. 1  

 
In data  12 Aprile  2017   alle ore 9.00   presso il Dipartimento di Chimica - Edificio "S. Cannizzaro", si 
è riunita la Commissione giudicatrice del concorso in epigrafe, per un posto, nel SSD CHIM02.  

 
Giusta nomina  del Direttore con Decreto D.D.N. n°  16/2017 del 10 aprile 2017, la Commissione è 
composta dai Professori:  

Ruggero CAMINITI 
Luciano GALANTINI 
Nicolae Viorel PAVEL 
 
 

La commissione assegna le funzioni di Presidente al Prof. Ruggero CAMINITI nonché quelle di segretario 
al Prof. Luciano GALANTINI. 
La Commissione in via preliminare, prima di prendere visione delle domande presentate, stabilisce che il 
punteggio totale attribuibile a ciascun candidato (art. 6 del bando) sia di 100 punti totali con i seguenti 
criteri di ripartizione dei punteggi: 
 

1) fino a 10 (dieci) punti per il voto di laurea, secondo la seguente progressione:  
a) votazione 100/110 o inferiori    punti 1 
b) votazione da 101/110 a 104/110     punti 3 
c) votazione da 105/110 a 106/110    punti 5  
d) votazione da 107/110 a 108/110      punti 7 
e) votazione da 109/110 a 110/110     punti 9 
f) votazione 110 e lode      punti 10 

 
2) fino a 30 (trenta) punti per le pubblicazioni, secondo le seguenti indicazioni:  

a)pubblicazione su rivista internazionale con peer review e brevetti internazionali: fino a 6 punti 
ciascuna 
b)pubblicazione su rivista nazionale o su libri e brevetti italiani: fino a 3 punti ciascuna 
c)comunicazione orale a congressi internazionali o altre pubblicazioni: fino a 1 punto ciascuna 
d)comunicazione orale a congressi nazionali: fino a 0.6 punti ciascuna 
d)poster a congressi internazionali: fino a 0.5 punti ciascuno 
e)poster a congressi nazionali/locali: fino a 0.25 punti ciascuno 
Saranno assegnati in funzione della rilevanza della collocazione e della pertinenza con il settore 
scientifico disciplinare indicato dal Candidato nonché con il progetto di ricerca presentato.  

 
3) fino a 6 (sei) punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 

perfezionamento post-laurea così ripartiti:  
a)diploma di specializzazione o master post-laurea: 0.25 punti ogni mese 
b)corso di perfezionamento: fino a 1 punto/ciascuno  

 
4) fino a 4 (quattro) punti per altri titoli collegati ad attività di ricerca svolta quale titolare di contratti, 

borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali ed internazionali, ripartiti secondo le seguenti 
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indicazioni: 2 (due) punti per ogni 12 mesi per  qualunque delle attività summenzionate (o frazioni 
corrispondenti per periodi inferiori) 
 

5) fino a 20 (venti) punti per il progetto di ricerca, da assegnarsi in base a: 
a) rilevanza della tematica rispetto al SSD indicato dal Candidato 
b) novità della ricerca proposta  
c) qualità della articolazione della ricerca 

 
I restanti 30 (trenta) punti sono da attribuire al colloquio che verterà sugli argomenti fissati dal bando. 
 
La Commissione giudicatrice delibera di proseguire i lavori in data 19 Aprile 2016 alle ore 9:00 con 
l’esame collegiale delle domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa. 
Il Presidente provvederà ad acquisire le domande e a farle pervenire ai Commissari. 
 
La presente riunione si chiude alle ore  9:45. 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
 
Il Presidente         Prof.     Ruggero CAMINITI 
Il Componente  Prof.    Nicolae Viorel PAVEL 
Il Segretario  Prof.   Luciano GALANTINI 

 
 
 
Roma,     12 Aprile 2017      
 


