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propri titoli. Per i candidati stranieri vengono utilizzati criteri di giudizio adeguati ai sistemi universitari 
nei quali hanno maturato i propri titoli. 

b. Eventuali pubblicazioni – max 2 punti 

c. Esperienze professionali e di ricerca e eventuali altri titoli posseduti dal candidato – max 2 punti 

Procede quindi alla determinazione dei criteri per la valutazione del progetto di ricerca e del colloquio. 

Criteri per la valutazione del progetto di ricerca (max 10 punti) 

Nell’esame del progetto presentato verranno valutati la chiarezza e la coerenza logica e espositiva, anche 
in riferimento allo stato dell’arte, e la rilevanza del ruolo del candidato all’interno del progetto. 

Criteri per il colloquio 

Per valutare la prova orale la Commissione terrà in considerazione i seguenti criteri: motivazione del 
candidato e sua capacità di inquadrare e discutere in modo esauriente e sintetico il progetto presentato 
nell’ambito del settore di ricerca corrispondente; competenza nell’ambito degli aspetti fisici specifici del 
progetto stesso e autonomia nell’individuazione dei problemi aperti ad esso collegati. 

La seduta è tolta alle ore 10:00 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 

LA COMMISSIONE 

Prof. Luigi Guzzo - presidente  _____________________________________________  

Prof.ssa Roberta Vecchi - segretario  

Prof. Guido Fratesi  

Dott.ssa Giovanna Benzoni  

Dott. Alberto Santambrogio  
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