
SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI  N. 1 ASSEGNO  DI

RICERCA    NEL PROGRAMMA N.   39   DI CUI AL D.R. 4334 del  27 ottobre 2020

VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA

Il giorno  30 novembre  2020   alle ore  12.30 

mediante seduta telematica ha luogo la seconda riunione della Commissione giudicatrice della selezione di

cui al titolo per la valutazione dei titoli presentati dei candidati.

Dall’elenco fornito dall’Ufficio competente risulta che sono stati ammessi i seguenti candidati:

1)  Dott.ssa Martina Olcese

La Commissione al completo procede ora alla valutazione dei titoli presentati dalla candidata ed attenendosi

ai criteri predeterminati nella prima seduta, nel rispetto di quanto previsto dal bando, procede, dopo attenta

analisi, all’attribuzione di un punteggio alla documentazione trasmessa telematicamente da ogni candidato. 

I punteggi sono riportati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente verbale.

Sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli, la Commissione indica che la candidata non è ammessa al

colloquio, non avendo conseguito un punteggio di almeno 10 punti. Non essendoci candidati ammessi al

colloquio, la procedura si conclude senza vincitore.

La Commissione provvede a rendere noti i punteggi attribuiti ai titoli mediante pubblicazione sul sito web del 

Dipartimento.  Inoltre, la Commissione provvede ad inviare contestuale comunicazione e-mail alla candidata.

La seduta è tolta alle ore 13.10

Letto, approvato e sottoscritto  seduta stante.

La Commissione:

Prof.ssa Anna Maria Stagno

Prof. Carlo Montanari

Prof. Fabio Negrino 
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ALLEGATO B

PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI 
PRESENTATI DA CIASCUN CANDIDATO

CANDIDATO: Dott.ssa Martina Olcese

Titoli e curriculum 

scientifico professionale

max 15 punti

1) Curriculum scientifico e professionale: 4,7

2) esperienze di ricerca in sedi di alta qualificazione scientifica in 
Italia e all'estero: 0

Pubblicazioni max 25 punti 

1) Monografie: 0

2) Articoli su riviste nazionali, internazionali o in volume: 2,5

3) Altre tipologie (voci di dizionario, recensioni, curatele, ecc.): 0,8

TOTALE 8/40
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