VERBALE N. 1
PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE
per l’assegnazione di n. 1 borsa di ricerca in ambito Ingegneria
Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma
(bandita con D.R. n. 90/2021)
Il giorno19-07-2021 alle ore 14, in modalità a distanza, si insedia la Commissione
per la selezione di cui all’oggetto nominata con D.R. n.111 del 6/07/2021. Alla riunione
partecipano:
Prof. Oliviero Giannini
Prof. Matteo Verotti
Prof. Riccardo Panciroli
La Commissione risulta presente al completo e, pertanto, la seduta è valida.
Si procede immediatamente alla nomina del Segretario nella persona del Prof.
Panciroli e del Presidente nella persona del Prof. Giannini e si prende visione degli atti
normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento delle procedure di valutazione e
del bando (D.R. n. 90/2021).
Il Presidente dichiara aperta la seduta e dà lettura delle norme del bando e di quelle
che regolano la procedura.
I Commissari dichiarano:
-

di essere a conoscenza del numero complessivo dei candidati comunicati
dall’Ufficio della Direzione Generale, pari a uno (1).

La Commissione, preso atto del numero dei candidati, stabilisce i criteri di
valutazione e di formazione della graduatoria, specificati di seguito.
La Commissione, per la valutazione dei titoli avrà a disposizione per ogni candidato
40 punti secondo le seguenti specifiche:
1. Comprovate esperienze di lavoro in ambiti internazionali: da 0 a 8 punti;
2. Comprovate competenze linguistiche in almeno una lingua straniera della
comunità europea: da 0 a 8 punti;
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3. Conoscenze in ambiti pedagogici e della comunicazione: da 0 a 8 punti;
4. Assicurazione della qualità della formazione in ambito universitario: da 0 a 8
punti;
5. Familiarità con tematiche dell’architettura, di carattere scientifico e/o
umanistico: da 0 a 8 punti;

Per la valutazione della prova orale, la Commissione avrà a disposizione per ogni
candidato 60 punti secondo le seguenti specifiche:
-

Conoscenza del progetto NLITED ( punti 20 )

-

Conoscenza del ruolo strategico del progetto NLITED in ambito europeo (punti
20)

-

Conoscenza di almeno un ambito di uso specialistico della luce naturale (punti
20)

La seduta è tolta alle ore14.30
Roma, 19/07/2021
La Commissione
Prof. Oliviero Giannini

________________

Prof. Matteo Verotti

________________

Prof. Riccardo Panciroli

________________
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