
 

 

SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI  N. 1 

ASSEGNO  DI RICERCA  NEL PROGRAMMA N. 26  DI CUI AL D.R. 2979 

del 03.08.2020 

 

PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI 
PRESENTATI DA CIASCUN CANDIDATO 

 

CANDIDATO: DOTT. Abdollahi Mostafa 

  

Dottorato di ricerca 

Diploma di specializzazione  

di area medica 

max 15 punti 
 
 
Punti 0 – Non in possesso di titolo  
 
 

Altri titoli e curriculum 

scientifico professionale 

 

max 10 punti 

Punti 4 - 1 assegno di ricerca ed alcune collaborazioni congruenti 
o parzialmente congruenti alle discipline del SSD ING-IND/32, 
Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici, con università/ 
aziende del settore 
                                                                                                                                                                                          
 
Punti 6 - Curriculum scientifico professionale: il candidato ha un 
esteso curriculum scientifico professionale, ove in particolare si 
evince che ha frequentato alcuni anni di Corso di Dottorato 
parzialmente pertinente alle discipline del SSD ING-IND/32, 
Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici. I voti di Laurea 
triennale e di Laurea magistrale sono buoni 
 
 

Pubblicazioni max 15 punti  

Punti 6 - n. 1 pubblicazione su rivista internazionale congruente 
all’argomento della ricerca e/o alle discipline del SSD ING-IND/32, 
Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici e n. 10  pubblicazioni 
su atti di conferenze internazionali, congruenti all’argomento della 
ricerca e/o alle discipline del SSD ING-IND/32, Convertitori, 
Macchine e Azionamenti Elettrici 
 
 

TOTALE                                   16/40 

 



 

 

CANDIDATO: DOTT. Amar Ensaber Abdelhaq 

 

 

 

Dottorato di ricerca 

Diploma di specializzazione  

di area medica 

max 15 punti 
 
 
Punti 10 - Titolo di dottore di ricerca attinente al settore della 
ricerca                         
 

Altri titoli e curriculum 

scientifico professionale 

 

max 10 punti 

Punti 1 - alcune collaborazioni parzialmente congruenti alle 
discipline del SSD ING-IND/32, Convertitori, Macchine e 
Azionamenti Elettrici, con aziende del settore 
                                                                                                                                                                                          
 
Punti 2 - Curriculum scientifico professionale: il candidato ha un 
curriculum scientifico professionale modesto, con pochi elementi 
utili per il giudizio. In particolare voti di Laurea triennale e di Laurea 
magistrale non sono riportati 
 
 

Pubblicazioni max 15 punti  

Punti 0 – nessuna pubblicazione allegata 
 
 

TOTALE                                   13/40 

 



 

 

CANDIDATO: DOTT. Massimiliano Passalacqua  

 

 

Dottorato di ricerca 

Diploma di specializzazione  

di area medica 

max 15 punti 
 
 
Punti 0 – Non in possesso di titolo 
 
 
 

Altri titoli e curriculum 

scientifico professionale 

 

max 10 punti 

Punti 2 - collaborazioni pertinenti alle discipline del SSD ING-
IND/32, Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici, presso 
università di prestigio internazionale e aziende del settore  
 
 
 
Punti 4 - Curriculum scientifico professionale: il candidato ha un 
buon curriculum scientifico professionale, ove si evince che egli ha 
frequentato alcuni anni di Corso di Dottorato pertinente alle 
discipline del SSD ING-IND/32, Convertitori, Macchine e 
Azionamenti Elettrici. I voti di Laurea triennale e di Laurea 
magistrale sono eccellenti 
 
 

Pubblicazioni max 15 punti  

Punti 15 - n. 11 pubblicazioni su riviste internazionali congruenti 
all’argomento della ricerca e/o alle discipline del SSD ING-IND/32, 
Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici e n. 9 pubblicazioni 
su atti di conferenze internazionali, congruenti all’argomento della 
ricerca e/o alle discipline del SSD ING-IND/32, Convertitori, 
Macchine e Azionamenti Elettrici 
 
 
 

TOTALE                                   21/40 

 

 

  



 

 

Sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli, la Commissione indica i seguenti candidati che sono stati ammessi al  

colloquio, in quanto hanno conseguito un punteggio di almeno 10 punti: 

 

Abdollahi Mostafa 

Amar Ensaber Abdelhaq 

Passalacqua Massimiliano 

 

Genova, 15 settembre 2020 

 

La Commissione: 

 

Prof. Mario Marchesoni 

 

Prof. Stefano Massucco 

 

Prof. Luis Ramon Vaccaro  

 

FIRMATO DIGITALMENTE 

 


