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SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA 

NEL PROGRAMMA N. 27 DI CUI AL D.R. 2872 del 28/06/2021 

 

 

PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI 

PRESENTATI DA CIASCUN CANDIDATO 

 

CANDIDATO: DOTT. Luca Maggiolo 

Dottorato di ricerca 

Diploma di specializzazione  

di area medica  

15 punti 

Attinenza con l’argomento della ricerca: 10 punti. 

Attinenza con il SSD della ricerca: 5 punti. 

Altri titoli e curriculum 

scientifico professionale 

 

10 punti 

Voto di laurea magistrale: 7 punti. 

Svolgimento di dottorato di ricerca: 2 punti. 

Esperienze presso istituti di ricerca internazionali (visiting period, 

internship, …): 2 punti. 

Premi e riconoscimenti per attività scientifica attinente l’argomento della 

ricerca: 2 punti. 

Tesi di laurea magistrale (valutazione sotto il profilo dell’attinenza 

all’argomento della ricerca): 2 punti. 

Pubblicazioni 5 punti  

1 pubblicazione su rivista internazionale in ambiti attinenti l’argomento 

della ricerca: 2 punti. 

3 altre pubblicazioni in ambiti attinenti l’argomento della ricerca: 3 punti. 

TOTALE 30 punti / 40 

 

CANDIDATA: DOTT.SSA Sofia Casarin  
Sulla base della documentazione presentata dalla Dott.ssa Casarin, la Commissione rileva che ella non dichiari 

il possesso, alla data di presentazione della domanda, del titolo di studio indicato nell’allegato A al bando, 

richiesto per il programma di ricerca in oggetto, ossia il titolo di laurea magistrale della classe LM-27 

Ingegneria delle Telecomunicazioni. La Dott.ssa Casarin dichiara infatti di essere iscritta ad un corso di laurea 

magistrale in tale classe, di svolgere la propria tesi di laurea magistrale nell’ambito di un internship da marzo 

a settembre 2021 e di prevedere che la propria prova finale sia il 22/10/2021, ma non di possedere già il titolo 

corrispondente. La Commissione conclude quindi che la Dott.ssa Casarin non possa essere ammessa alla 

procedura. 

 

Sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli (v. allegato A), la Commissione indica il seguente candidato che è 

ammesso al colloquio, in quanto ha conseguito un punteggio di almeno 10 punti: 

Dott. Luca Maggiolo 
 

Genova, 06/09/2021 

 

Il Presidente della Commissione: 

Prof. Gabriele Moser 
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