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   COMMISSIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI DUE POSTI PER ASSEGNO DI RICERCA 
POST DOTTORALE  DEL DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA 

 
VERBALE RIUNIONE N. 1 

 
Il giorno 16 luglio 2020, alle ore 9:30, si è riunita in modalità telematica la Commissione di Governo del 
Dipartimento di Eccellenza per la valutazione delle domande pervenute in risposta all’avviso di cui al D.D. 
n. 26/2020 del 28/04/2020. La Commissione è composta dai professori Giuseppe Carbone (presidente  e 
segretario), Pietro De Palma, Pierpaolo Pontrandolfo, Luigi Tricarico, Antonio Emmanuele Uva. È assente 
giustificata la dott.ssa Renata Martinelli. 
 
La Commissione prende atto che, come specificato nell’avviso sopra citato, il Consiglio di Dipartimento ha 
destinato un finanziamento per n. 2 assegni di ricerca post-dottorali a valere sul progetto del Dipartimento 
di Eccellenza. 
 
La Commissione, inoltre, in base all’art. 2 dell’Avviso sopra citato prende atto che i principi guida per il 
finanziamento degli assegni di ricerca post-dottorali sono: 

- originalità, adeguata metodologia, impatto e fattibilità della proposta di ricerca; 
- rispondenza agli obiettivi dichiarati nel programma del Dipartimento di Eccellenza; 
- interdisciplinarità della proposta di ricerca. 

  
La Commissione, quindi, sulla base di quanto stabilito all’art. 6 dell’Avviso sopra citato prende atto: 

- che i componenti della Commissione di valutazione non potranno presentare domanda in risposta al 
presente bando; 

- che sono disponibili 100 punti per ciascuna proposta da valutare; 
- che l’attribuzione del punteggio deve avvenire secondo i criteri generali: 

▪ Curriculum vitae del proponente (max 20 punti); 

▪ Pubblicazioni su rivista internazionale (max 30 punti); 

▪ Originalità della proposta scientifica (max 15 punti); 

▪ Interdisciplinarità della proposta scientifica (max 10 punti); 

▪ Coerenza con gli obiettivi del Dipartimento di Eccellenza della proposta scientifica (max 10 
punti); 

▪ Qualità della proposta scientifica (max 15 punti); 
 
 

Alle ore 10:15, la Commissione, terminati i lavori, decide di riconvocarsi per il 20 luglio 2020 ore 17:00 e 
redige il presente verbale, che legge e approva. 
 
La Commissione: 
Giuseppe Carbone (presidente e segretario)  
Pietro De Palma 
Pierpaolo Pontrandolfo 
Luigi Tricarico 
Antonio Uva 
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