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

PROGRAMMA N. 39 DI CUI AI DD.RR. n. 5264 del 21.12.2020 e n. 5384 del 28.12.2020 

 
 

PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI  
PRESENTATI DA CIASCUN CANDIDATO 

 

CANDIDATO: DOTT. HODA FARES 

 

Titoli e curriculum scientifico 

professionale 

 

max 15 punti 

dottorato di ricerca: 4 punti (buona attinenza con l’argomento della 
ricerca) 
altra attività di ricerca: 3.5 punti (1 anno di assegno + 1 anno di attività 
di ricerca in Libano, presso la University of Saint Joseph, su temi 
parzialmente attinenti con il programma di ricerca) 
altri titoli: 3.5 punti (produzione scientifica di buona qualità, continua, 
abbastanza intensa, parzialmente congruente con il settore scientifico-
disciplinare dell’assegno e parzialmente pertinente con il programma 
di ricerca; periodi di addestramento in laboratori esteri di prestigio su 
argomenti parzialmente pertinenti le problematiche relative al 
programma di ricerca; buone competenze tecniche; premi 
internazionali) 
 
Punteggio complessivo: 11 punti 
 

Pubblicazioni max 25 punti  

pubblicazioni su riviste internazionali: 6 punti (2 articoli con più di 5 
pagine su rivista con buon IF e prestigio) 
interventi a convegni internazionali peer-reviewed con pubblicazione 
degli atti: 3.25 punti (6 articoli su atti di convegni IEEE di riconosciuto 
prestigio, 1 articolo su atti di convegno di minore rilevanza) 
 
Punteggio complessivo: 9.25 punti 
 

 

TOTALE 

 

20.25/40 
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CANDIDATO: DOTT. MATTEO LODI 

 

Titoli e curriculum scientifico 

professionale 

 

max 15 punti 

dottorato di ricerca: 5 punti (ottima attinenza con l’argomento della 
ricerca) 
altra attività di ricerca: 5 punti (2 anni di assegno su temi pienamente 
attinenti con il programma di ricerca) 
altri titoli: 5 punti (produzione scientifica di ottima qualità, continua, 
intensa, congruente con il settore scientifico-disciplinare dell’assegno 
e pienamente pertinente con il programma di ricerca; esperienze in 
laboratori esteri di prestigio su argomenti pertinenti le problematiche 
relative al programma di ricerca; ottime competenze tecniche; premi 
nazionali e internazionali; attività didattica anche come titolare di corsi 
presso l’Università di Genova; attività di revisione per riviste 
scientifiche e conferenze internazionali; ISSUGE) 
 
Punteggio complessivo: 15 punti 
 

Pubblicazioni max 25 punti  

pubblicazioni su riviste internazionali: 20 punti (8 articoli con più di 5 
pagine su riviste con buono/ottimo IF e prestigio, 2 articoli con 5 
pagine o meno su riviste con buon IF e prestigio) 
interventi a convegni internazionali peer-reviewed con pubblicazione 
degli atti: 0 punti (non ha presentato pubblicazioni di questo tipo) 
 
Punteggio complessivo: 20 punti 
 

 

TOTALE 

 

35/40 

 

 

Sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli, la Commissione ammette al colloquio i seguenti candidati, in quanto 

hanno conseguito un punteggio di almeno 10 punti: 

 

Fares Hoda 

Lodi Matteo 

 

La Commissione: 

Prof. Paolo Gastaldo 

Prof. Alberto Oliveri 

Prof. Marco Storace 


