VERBALE DELLA II RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DEL CONCORSO PER
L’ASSEGNAZIONE DI N.1 ASSEGNO DI RICERCA PROGRAMMA DI RICERCA N. 11.41
BANDITO CON D.R. N. 2237 DEL 12/07/2021
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il giorno 14/12/2021, alle ore 16:30, in videoconferenza su piattaforma TEAMS si è riunita la Commissione nominata
per l’attribuzione dell’assegno di ricerca in oggetto, nominata con D.R. n. 4290 del 01/12/2021, e precisamente:
Dott. Nicola Barbuti, ricercatore a tempo indeterminato
Prof.ssa Angela Maria Nuovo, professoressa ordinaria
Prof.ssa Annastella Carrino, professoressa associata.
La Commissione rileva che ha presentato domanda una sola candidata, Dott.ssa MARIA FEDERIGHI.
La Commissione esamina la documentazione prodotta dalla candidata e, dopo aver verificato l’esistenza dei requisiti
per l’ammissione al concorso, sulla base dei criteri individuati precedentemente assegna la valutazione di seguito
riportata:
Titoli:

Dottorato di ricerca
Voto di laurea
Master, corsi di perfezionamento e diplomi di specializzazione
Borse di studio e di attività documentata
TOTALE

Punti 0
Punti 5
Punti 1
Punti 5
Punti 11

Pubblicazioni:

Tesi di Dottorato
Pubblicazioni in riviste …………
Pubblicazioni in volumi ………
Comunicazioni ………….
TOTALE

Punti 2
Punti 20
Punti 3
Punti 0
punti 25

Visto l’Art. 7 del D.R. n. 2237 del 12/07/2021, che dichiara ammessi a sostenere il colloquio i candidati che
abbiano conseguito, relativamente ai titoli posseduti, almeno una votazione di 5 sui 50 disponibili, la
Commissione decide di ammettere la candidata dott.ssa MARIA FEDERIGHI, con punti 36/50, a sostenere il
colloquio orale, che si terrà il giorno 04/01/2022 alle ore 16:30 in videoconferenza su piattaforma TEAMS,
ovvero in data 15/12/2021 alle ore 16:00 sempre su piattaforma TEAMS nel caso in cui la candidata, presa
visione della valutazione dei titoli, dichiari di rinunciare ai termini di preavviso.
Il presente verbale viene stilato seduta stante e approvato. La
Commissione chiude i lavori alle ore 17:00.
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Dott. Nicola Barbuti (Presidente)
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