VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL
CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA ANNUALE PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITÀ DI RICERCA DI CATEGORIA A)
RELATIVO AL SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE INF/01
Bando n. 03/16 Prot. n. 730 pubblicato in data 6 settembre 2016
VALUTAZIONE DEI TITOLI
PRIMA SEDUTA del 21 ottobre 2016
Il giorno 21 ottobre 2016 alle ore 14:30, presso i locali del Dipartimento di Scienze Statistiche, si è
riunita la Commissione giudicatrice, nominata nel corso della Giunta del Dipartimento di Scienze
Statistiche del 10/10/2016, composta dai proff.: Irene Finocchi, Paolo Giulio Franciosa e Rossella
Petreschi, per definire i criteri di valutazione dei titoli ed esaminare documenti, titoli e tutto ciò che è
richiesto dal bando in oggetto, presentati dall’unica candidata dott.ssa Mara SORELLA.
La Commissione nomina presidente la prof.ssa Rossella Petreschi e segretario verbalizzante il prof.
Paolo Giulio Franciosa.
La commissione, all’unanimità, definisce i seguenti punteggi per la valutazione dei titoli:
Progetto di ricerca: fino a 25 punti.
Voto di laurea: fino a 5 punti.
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: fino a 25 punti.
Attività di collaborazione e borse presso enti di ricerca: fino a 10 punti.
Diplomi, frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea, e altri titoli: fino a 5 punti.
Colloquio: 30 p.
La commissione assegna all’unanimità i seguenti punteggi ai titoli presentati dalla candidata d.ssa
Mara Sorella:
Progetto di ricerca
Voto di laurea
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca
Attività di collaborazione e borse presso enti di ricerca
Diplomi, frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea, e altri titoli

punti
punti
punti
punti
punti

20
5
15
10
5

TOTALE:

punti

55

La graduatoria di merito per i titoli risulta pertanto essere:
1) Mara Sorella:

punti 55

Il presente verbale viene comunicato alla segreteria del Dipartimento per l’affissione all’Albo e la
pubblicazione sul sito web.
Alle ore 14:55 la seduta viene tolta e la commissione si riconvoca per le ore 15:15 del 21 ottobre 2016
per lo svolgimento del colloquio.
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