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

PROGRAMMA N.  36      DI CUI AL D.R. 5264 del 21.12.2020 

 

VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA 
 

Il giorno 01/02/2021 alle ore 15.00 mediante seduta telematica ha luogo la seconda riunione della 

Commissione giudicatrice della selezione di cui al titolo per la valutazione dei titoli presentati dei candidati. 

Dall’elenco fornito dall’Ufficio competente risulta che sono stati ammessi i seguenti candidati: 

Dott.ssa Elena Zini 

 

La Commissione al completo procede ora alla valutazione dei titoli presentati dalla candidata ed attenendosi 

ai criteri predeterminati nella prima seduta, nel rispetto di quanto previsto dal bando, procede, dopo attenta 

analisi, all’attribuzione di un punteggio alla documentazione trasmessa telematicamente dalla candidata. I 

punteggi sono riportati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente verbale. 

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

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

Dott.ssa Elena Zini 

 

La Commissione provvede a rendere noti i punteggi attribuiti ai titoli nonché l'indicazione dei candidati che 

hanno titolo a sostenere il colloquio mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento.  

Inoltre, la Commissione provvede ad inviare contestuale comunicazione e-mail a ciascuno dei candidati. 

La Commissione si aggiorna alle ore 9.30 del 03/02/2021 in seduta telematica, per lo svolgimento del 

colloquio. 

La seduta è tolta alle ore 15.30 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

La Commissione: 

 

Prof. Stefano Poli____________________________________________ 

 

Prof. Valeria Pandolfini________________________________________ 

 

Prof. Claudio Torrigiani_________________________________________ 
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           ALLEGATO A 

 
 

PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI  
PRESENTATI DA CIASCUN CANDIDATO 

 

CANDIDATO: DOTT.SSA _ELENA ZINI_  

 

Titoli e curriculum scientifico 

professionale 

 

max 15 punti 

- curriculum scientifico professionale fino a 6 punti = 6 
- assegni di ricerca: 1 punto per ogni anno di assegno svolto 

fino a 2 punti = 1 
- collaborazioni presso università/enti di ricerca: 1 punto per 

ogni collaborazione, fino a 4 punti = 4 
- borse di studio presso università/enti di ricerca: 1 punto per 

ogni borsa, fino a 2 punti = 2 
- attività didattica a livello universitario: 0,5 punto per ogni 

semestre fino a 1 punto = 1 
 
Totale = 14 punti 

Pubblicazioni max 25 punti  

- pubblicazioni su riviste nazionali/internazionali: 2 punto per 
ogni pubblicazione = 0 

- monografie: 4 punti per ogni monografia = 0 
- interventi a convegni con pubblicazione degli atti: 0,5 punto 

per ogni convegno = 0 
- saggi scritti in opere collettanee: 2 punto per ogni saggio = 0 
- abstract: 0,5 punto per ogni abstract = 0 

 
Totale = 0 punti* 

TOTALE 14 PUNTI 

 

* le pubblicazioni indicate nel curriculum della candidata non risultano allegate alla domanda 


