Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA
CHIMICA E DEI MATERIALI

Verbale della commissione di selezione per l’attribuzione di N.1 Borsa di Ricerca dal titolo
“Implementazione di metodi chemometrici per l’inferenza di indici di qualità di prodotti ad
alto valore aggiunto” (Bando 01b/2017, DD N° 01/B del 3/04/2017).

Il giorno 28 aprile 2017 alle ore 13.00 presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei
Materiali dell’Università degli Studi di Cagliari, si è riunita la commissione nominata in data 26 aprile
2017 e composta da:
• Massimiliano GROSSO (Presidente)
• Michele MASCIA (Componente)
• Roberto BARATTI (Componente con funzioni di Segretario)
nominata con la Disposizione Direttoriale in oggetto.
La Commissione prende atto di quanto previsto all’articolo 4 del Bando, disponendo pertanto di 100
punti, di cui 60 punti per la valutazione dei titoli e 40 per la valutazione del colloquio.
La Commissione, ai sensi dell’articolo 4 del Bando prima di procedere all’esame dei titoli presentati
dai Candidati, definisce le modalità e i criteri di valutazione dei titoli previsti nel bando ed il punteggio
minimo per l’ammissione al colloquio.
A. Criteri di valutazione dei titoli
La Commissionei decide di attribuire i seguenti punteggi:




Voto di laurea (massimo 15 punti), calcolati come segue:

Voto di Laurea

Punteggio

110 e lode

15

100/110

12

90/109

0.6*(voto -90)

voto < 90/110

0

Eventuale dottorato di ricerca conseguito su tematiche inerenti l’argomento della borsa
(max 20 punti)



Pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate ISI e/o SCOPUS (massimo 20 punti), 3
punti per pubblicazione



Partecipazione a corsi di formazione inerenti l’argomento della borsa (max 5 punti)
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B. Punteggio minimo per l’ammissione al colloquio
La Commissione stabilisce un punteggio minimo di 20 per l’ammissione al colloquio

La Commissione procede all’apertura del plico e prende atto che è pervenuta 1 candidatura entro i
termini previsti nel bando da parte di:
Alessandra Taris, nata a Carbonia (CI) il 20/03/1987, C.F. TRSLSN87C60745W, residente Santadi
(CI) in via Is Collus 53, carta di identità n. AO3808450 rilascita dal comune di Santadi in data
28/01/2009.
La Commissione, dopo aver accertato nei termini di Legge l’inesistenza di gradi di parentela e che
non sussistono conflitti di interesse tra i commissari e la Candidata, procede alla verifica dei
documenti presentati e procede quindi all’esame dei titoli.
La Candidata risulta in possesso del titolo di laurea previsto dal bando. Risulta dal suo curriculum
un’intensa attività di ricerca condotta nell’ambito delle tecniche chemometriche, attività svolta
prevalentemente durante il suo dottorato di ricerca. Al termine dell’esame dei titoli la Commissione
assegna la seguente valutazione:


Voto di laurea 110 e lode: punti 15



Pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate: 6, punti 18



Dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale: punti 20



Partecipazione a corsi di formazione: punti 0

Totale punti 53: ammessa al colloquio

La Commissione, decide di convocare, tramite invio di una email, la Candidata in data 4 maggio 2017
alle ore 11:00 presso lo studio del prof. Grosso, qualora rinunziasse ai termini previsti.

Cagliari 28 aprile 2017

F.to Massimiliano Grosso

F.to Michele Mascia

F.to Roberto Baratti
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