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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA
CHIMICA E DEI MATERIALI

VERBALE SELEZIONE PUBBLICA PER L’ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI
RICERCA INDETTA CON D.D. 382 DEL 06/08/2021 - AVVISO N. 14/2021
VERBALE INDIVIDUAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE
Il giorno 6 del mese di settembre dell’anno 2021, alle ore 17:30, attraverso la piattaforma Microsoft
Teams, si è riunita la Commissione giudicatrice nominata con Disposizione Direttoriale n. 388 del
01/09/2021 per le operazioni di valutazione comparativa relative all’attribuzione di n. 1 borsa di
ricerca dal titolo “Data science per sviluppo di Digital Twin per applicazioni in ambito industriale”,
finanziata a valere sull’accordo di Collaborazione tra DIMCM-Italteleco dal titolo: “Sviluppo di
Digital Twin per applicazioni in ambito industriale”, Responsabile Ing. Pier Francesco Orrù.
La commissione è così composta:
− Ing. Pier Francesco Orrù (Ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica
e dei Materiali), presidente;
− Prof.ssa Maria Teresa Pilloni (Professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria
Meccanica, Chimica e dei Materiali), componente;
− Prof. Diego Angelo Gaetano Reforgiato Recupero (Professore Associato presso il Dipartimento
di Matematica e Informatica), componente esperto.
Le funzioni di Segretario sono assunte dal Prof. Diego Angelo Gaetano Reforgiato Recupero.
La commissione prende visione del bando di selezione nel quale sono stabiliti i criteri di
ammissibilità al concorso e dove è stabilito che la ripartizione dei punteggi dovrà avvenire secondo il
seguente schema:
− Titoli: 60 punti;
− Prova orale: 40 punti.
Verranno ammessi a sostenere la prova orale i partecipanti che avranno totalizzato un punteggio di
almeno 36/60 nella valutazione dei titoli. Alla fine della selezione verranno considerati idonei i
partecipanti che avranno totalizzato un punteggio complessivo di almeno 60/100.
Saranno collocati in graduatoria i candidati considerati idonei. I candidati in possesso di Laurea
Magistrale/Specialistica/Ciclo unico, Laurea secondo l’ordinamento ex lege n. 341/90, precedono i
laureati triennali.
La commissione stabilisce che i criteri per la valutazione dei titoli saranno i seguenti:
Voto di Laurea Triennale, V.O., Specialistica
o Magistrale (fino a 50 punti)

Documentata
esperienza
pregressa
sull’argomento della ricerca (fino a 10 punti)

−
−
−
−
−

Votazione da 91 a 100: punti 35
Votazione da 101 a 105: punti 40
Votazione da 106 a 109: punti 45
Votazione 110 e 110 e lode: punti 50
Esperienze professionali e formative nel settore
dell’attività di ricerca oggetto della borsa
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(massimo 5 punti)
− In relazione all’attinenza al settore dell’attività
di oggetto della borsa
− Pubblicazioni scientifiche su tematiche attinenti
all’attività di ricerca oggetto della borsa (massimo
2,5 punti)
− Pubblicazione su rivista internazionale
indicizzata: 2 punti
− Pubblicazione su congresso internazionale: 1
punto
− Pubblicazione su rivista e congresso
nazionale: 0,5 punti
− Tesi di laurea (massimo 2,5 punti):
− In relazione all’attinenza al settore dell’attività
di oggetto della borsa
La riunione termina alle ore 17:50.
Cagliari, 6 settembre 2021
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
F.to Ing. Pier Francesco Orrù
Presidente
F.to Prof.ssa Maria Teresa Pilloni
Componente
F.to Prof. Diego Angelo Gaetano Reforgiato Recupero
Componente esperto e Segretario verbalizzante
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