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VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA 
 
 
Il giorno 16 dicembre alle ore 10:00 in modalità telematica tramite MS Teams si è riunita la Commissione 
giudicatrice del concorso di cui al titolo nominata con Decreto Rettorale n. 5472 del 12 dicembre 2022. 
 
Sono presenti i signori: 
 
Dr. Alessio Del Bue, ricercatore, esperto effettivo 
 
Prof. Aldo Grattarola, professore associato, effettivo 
 
Prof.  Lucio Marcenaro, professore associato, effettivo 
 
Prof. Vittorio Murino, professore ordinario, effettivo 
 
Viene nominato Presidente il Prof. Vittorio Murino  
 
Svolge le funzioni di segretario il Dr. Alessio Del Bue 
 
La Commissione giudicatrice prende atto che il procedimento concorsuale deve avere termine entro il 23 
dicembre 2022 e decide di renderne pubblico il risultato mediante affissione all’albo del Dipartimento. 
 
La procedura di selezione è intesa ad accertare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica. Le 
commissioni giudicatrici valutano la stessa mediante idonea comparazione (artt. 4 e 5 del bando di 
concorso e art. 17 del Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca). 
 
La Commissione stabilisce che i criteri e le modalità di valutazione dei titoli saranno i seguenti: (vd. art. 12 
del D.P.R. 487/94). 
 

Criterio  Punteggio 
Minimo  

Punteggio 
Massimo  

Progetto di ricerca (originalità, modalità di esecuzione, fattibilità, attinenza ai 
temi di ricerca, chiarezza di esposizione)  0  16  

Lettere di referenze (indicazione dei referenti, numero, notorietà scientifica 
dei referenti, contenuto complessivo)  0  7  

Pubblicazione attinenti alle tematiche di ricerca (riviste e conferenze 
internazionali)  0  7  

Curriculum degli studi (esami svolti, affinità ai temi di ricerca)  0  20  
Altri titoli scientifici e qualifiche professionali  0  10  
  

Il punteggio massimo per la valutazione dei titoli è dunque pari a 60 punti, mentre quello minimo utile per conseguire 
l'idoneità è fissato in 30 / 60.  
 
I criteri di valutazione del colloquio saranno i seguenti: 
• Chiarezza di esposizione  
• Adeguata conoscenza dell'ambito scientifico relativo al progetto di ricerca presentato e aderenza 
alle tematiche oggetto del bando  
• Capacità di analisi e sintesi  
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La Commissione ricorda che, ai sensi del bando di concorso, il punteggio massimo per la valutazione del 
colloquio è pari a 60 punti; inoltre, il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di 
almeno 40 / 60. Nel corso del colloquio il candidato dovrà inoltre dimostrare la conoscenza di una lingua 
straniera.  
 
Dalle domande di concorso e dai relativi allegati dei candidati presentate mediante la procedura online, 
visibili al seguente indirizzo https://servizionline.unige.it/personale/docenti/DOMANDACONCORSI, risulta 
che sono stati ammessi a sostenere il concorso i Dottori di cui al seguente elenco e che fa parte integrante 
del presente verbale. Si ricorda che "Sono ammessi con riserva coloro che conseguano la laurea 
successivamente alla scadenza del bando, purché ne siano in possesso entro la data di iscrizione al corso di 
dottorato.” 
 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei partecipanti, dichiara che non sussistono situazioni di 
incompatibilità tra i membri della Commissione stessa ed i concorrenti, ai sensi degli art. 51 e 52 del C.p.c. 
 
La commissione procede all’accertamento dell’idoneità del titolo di studio conseguito all’estero, ai soli fini 
dell’ammissione al concorso e di iscrizione al corso, ai sensi dell’art. 2 del bando di concorso. 
 
I candidati che chiedono l’equipollenza del titolo di studio in quanto conseguito all’estero sono: 
 
Cognome Nome 
AHMAD FAWAD 
FAROOM SAEED 
RAZA MUHAMMAD ALI 
SHABEER AHSAN 
SOLE GOMEZ JAUME ALEXANDRE 
 
La Commissione, esaminata la documentazione prodotta dai candidati, dichiara equipollenti, ai soli fini 
dell’ammissione al concorso e di iscrizione al corso, i titoli di studio conseguiti all’estero dai seguenti 
candidati 
 
Cognome Nome 
AHMAD FAWAD 
FAROOM SAEED 
RAZA MUHAMMAD ALI 
SHABEER AHSAN 
SOLE GOMEZ JAUME ALEXANDRE 
 
 
La Commissione procede alla valutazione dei titoli dei candidati sulla base dei criteri sopra evidenziati  
 
    CRITERI    
Cognome  Nome  A  B  C  D  E  Totale  
AHMAD FAWAD 6 0 2 10 4 22 

FAROOM SAEED 4 4 5 11 3 27 

RAZA MUHAMMAD ALI 6 0 0 10 4 20 

SHABEER AHSAN 9 0 1 14 6 30 

SOLE GOMEZ JAUME ALEXANDRE 15 4 4 15 9 47 
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La Commissione, pertanto, reputa non idonei i sottoindicati candidati, avendo gli stessi riportato una 
votazione inferiore a 30/60. 
 
Cognome Nome 
AHMAD FAWAD 
FAROOM SAEED 
RAZA MUHAMMAD ALI 
 
Considerando i singoli punteggi sopra attribuiti e l’elenco dei candidati non idonei, la Commissione redige la 
seguente graduatoria: 
 
 
    CRITERI    
Cognome  Nome  A  B  C  D  E  Totale  
SOLE GOMEZ JAUME ALEXANDRE 15 4 4 15 9 47 

SHABEER AHSAN 9 0 1 14 6 30 
 
 
La seduta è tolta alle ore 10:30 e la commissione si aggiorna alle ore 10:30 del giorno 22 dicembre 2022 per 
il colloquio. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
LA COMMISSIONE 
 
 
Prof. Vittorio Murino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2022-12-16T10:25:01+0000
	Vittorio Murino




