BANDO IPCF-BDF-11-2017-ME-SPIN-OFF Posizione 1 Codice CULT.1
PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N.1 BORSA DI FORMAZIONE PER
LAUREATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO: “STBIC” SCIENZA E TECNOLOGIA PER
IL RECUPERO E LA FRUIZIONE DI BENI DI INTERESSE CULTURALE –
CIP:2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/ 9.2.10/0019 CUP G47B17000110009,
Tematica: Studio e caratterizzazione di materiali utilizzati in reperti di interesse storico ed
artistico mediante tecniche spettroscopiche avanzate quali SERS ed RBS.
VERBALE N. 1
Il giorno 05 febbraio 2018 alle ore 07:45 presso la sala CAD dell’Istituto per i Processi ChimicoFisici del CNR di Messina si è riunita al completo la commissione nominata con Provvedimento,
che si allega in copia (All.1), prot. n. 0000649 del 02/02/2018 dal Direttore dell’IPCF – CNR di
Messina, Dr. Cirino Salvatore Vasi così composta:
Membri effettivi:
 Presidente
Dr.Aliotta Francesco - Dirigente di Ricerca I livello IPCF-CNR sede di Messina
 Componenti
Prof.ssa D’Angelo Giovanna - Prof. Associato Università degli Studi di Messina
Dr. ssa Fazio Barbara - Ricercatore III livello IPCF-CNR sede di Messina
 Segretario
Sig.ra Sorrenti Santina - Coll.re Amministrazione VII liv. IPCF - CNR sede di Messina

La commissione inizia i lavori, provvedendo a ripartire il punteggio a disposizione tra le categorie
di titoli individuati ai sensi dell’art. 7 di cui al bando di concorso, curando che il punteggio massimo
riservato a ciascuna categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo. I Commissari
dispongono per la valutazione di ciascun candidato, di (10) dieci punti ciascuno, per un totale di
(30) trenta punti, così assegnati: 5 punti per la valutazione dei titoli e 5 punti per la valutazione del
colloquio.
I 5 punti destinati alla valutazione dei titoli saranno così ripartiti da ciascun membro della
Commissione:
DOTTORATO
ATTIVITA’ DI RICERCA (borse di studio o altre attività
documentate e pertinenti
0.1 punto per ogni periodo di attività continuativo di tre mesi

PUNTI 1.5

MAX

PUNTI 1

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE O BREVETTI
0.5 punti per ogni pubblicazione o brevetto pertinente

MAX

PUNTI 2

PREMI E RICONOSCIMENTI
(0.2 punti per ogni premio o riconoscimento)

MAX

PUNTI 0,5

1

I membri della Commissione procedono quindi a stabilire le modalità di valutazione del colloquio al
fine di garantire criteri di assoluta obiettività, trasparenza e chiarezza.
Le risposte dei candidati saranno valutate in base alla conoscenza dell’argomento relativo alla
tematica per la posizione 1 - CULT.1, alla capacità nell’esposizione e alla verifica della conoscenza
della lingua inglese.
A tal fine la Commissione sottoporrà al candidato:
- quesiti di carattere tecnico-scientifico con particolare riferimento alla tematica del Bando;
- un passo in lingua inglese di carattere scientifico.

____________________ OMISSIS_____________________
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