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! Discreta 10 punti; 

! Più che sufficiente 8 punti; 

! Sufficiente 5 punti; 

! appena sufficiente 0 – 5 punti 

 

2) fino ad un massimo di punti 20, le pubblicazioni, i diplomi di specializzazione e gli 

attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o 

all'estero purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso e/o al progetto di 

ricerca bandito; il possesso di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e 

privati con contratti purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso e/o al 

progetto di ricerca bandito. 

Inoltre saranno oggetto di valutazione attività svolte relativamente a borse di studio, 

dottorati di ricerca, assegni di ricerca ovvero specializzazioni, sia in Italia che all'estero, 

purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso e/o al progetto di ricerca 

bandito. 

La Commissione giudicatrice decide di adottare i seguenti criteri di valutazione in 

merito ai titoli presentati dai candidati: 

Pubblicazioni massimo punti 8: 

1 punti per ogni lavoro presentato considerato pertinente; 

Attività pertinente svolta in qualità di borse/dottorati/specializzazioni/assegni di 

ricerca massimo punti 6: 

0,5 punti per ogni 6 mesi di attività pertinente svolta;   

Corsi di perfezionamento svolti in Italia o all’estero massimo punti 2: 

0,5 punti ogni 6 mesi di attività pertinente svolta; 

Contributi a congressi o corsi massimo punti 2 

0,5 punti per ogni contributo presentato pertinente 

Attività lavorativa svolta e considerata pertinente massimo punti 2 

0,5 punti ogni 6 mesi di attività lavorativa pertinente  

 

Il Presidente comunica che al concorso ha presentato domanda di partecipazione il 

candidato: 

Dott. GIOVANNI CONTINO, nato a  CATANIA    il       19/03/1984                     . 
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A tal riguardo, si specifica che il dott. GIOVANNI CONTINO nella domanda di 

partecipazione, ha richiesto di sostenere il colloquio con modalità a distanza, benché 

non domiciliato o residente all’estero, in deroga all’art. 4 del bando di concorso, di 

seguito riportato: 

“i candidati impossibilitati a partecipare alla prova orale presso la sede e l’ora indicata, in quanto temporaneamente o 

permanentemente all’estero, possono chiedere nella domanda di effettuare il colloquio con modalità “a distanza”, da realizzarsi 

mediante videoconferenza basata su protocollo IP, garantendo l’uso di una webcam per consentire la propria identificazione alla 

Commissione giudicatrice; tale richiesta dovrà comunque essere autorizzata dalla Commissione giudicatrice previo accertamento 

delle condizioni necessarie per garantire la regolarità dello svolgimento della prova (accertamento dell'identità del candidato e 

correttezza del colloquio”. 
 

La Commissione, considerata la richiesta del candidato adeguatamente motivata, decide 

di accoglierla qualora il dott. GIOVANNI CONTINO al termine della verifica dei 

requisiti di ammissione e della valutazione dei titoli risulti ammesso al colloquio stesso. 

 

La Commissione prende in esame la domanda del candidato che dichiara il possesso dei 

seguenti requisiti: 

1) Dottorato di ricerca conseguito presso una Università Italiana; 

2) Laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale 509/99, conseguito presso una 

Università Italiana. 

 

Al termine, all’unanimità la Commissione decide di ritenere valida la domanda del 

candidato GIOVANNI CONTINO 

 

La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli allegati alle domande dei 

candidati, come sotto specificato: 

Dott. GIOVANNI CONTINO : 

Dall’esame del curriculum e dalla documentazione allegata risulta che il candidato è in 

possesso di Dottorato di ricerca in Nuclear and Particle Astrophysics. Attinenza 

Buona: 15 Punti;  

- 7 Pubblicazioni  7 Punti;  

- 36 Mesi di Attività pertinente svolta in qualità di borsa di dottorato: 3 Punti; 

- 1 Contributi a congressi o corsi 0,5  
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A conclusione dell’esame dei titoli, la Commissione formula all’unanimità il 

seguente giudizio: (esprimente un giudizio letterale di alcune righe) 

Il candidato ha conseguito il titolo di dottorato di ricerca internazionale in Nuclear and 

Particle Astrophysics, titolo pertinente con l’area scientifica dell’assegno di ricerca a 

bando e discretamente pertinente con il progetto bandito. Presenta un sufficiente 

curriculum scientifico con 7 pubblicazioni su riviste internazionali di discreto livello. 

Sebbene le attività di ricerca svolte ad oggi non risultano pertinenti con il progetto 

bandito, dal curriculum presentato si evince che il candidato possiede competenze utili 

allo svolgimento del progetto oggetto di questo bando. 

 

La commissione decide di assegnare punti 25,5 su 40 

 

A tal riguardo, la Commissione giudicatrice, invita il candidato GIOVANNI CONTINO 

a svolgere la prova orale mediante videoconferenza in data 28 aprile 2017 alle ore 15:00 

a seguito di autorizzazione da parte della Commissione stessa.              

 

La seduta termina alle ore 10.00   

Del che viene redatto il presente verbale, letto approvato e sottoscritto.  

 

LA COMMISSIONE 

 

 
Dott.ssa VALERIA SIPALA          ______________________________; 
 
Prof. PIERNICOLA OLIVA       _______________________________; 
   
Dott. DOMENICO D’URSO       ________________________________.
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