
Procedura pubblica di selezione per I~ copertura di n.;!. pesto di ricercatore çI tefflP~ determinato,
nel 5.5.D. ING-IND/33 "Sistemi Elettriei per l'Energia", della durata di ~€i mesi, ç~n regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, co. 3, lett. b), della ~e~ge ~0!lU20;l.O, n. 240
(tipologia "Senior"], presso il l)il9artimentQ di Ingegneria Elettrica ~ dell'tnforrnaztone (cod.
RUTDb.DEI.20.09L emanata con D.R. n. 696 del 27/10/202Q (avviso pubblicato nella ~g~zettçl
Ufficiale della Repubblica ltaliana -e 4a Serie Speciale "Concorsi ed ~~~miJJ [1, 91 del 2Q/n/2QZo.

ALLEGATO 1AL VERBALE 2

SCHEDA DI RIPARTIZIONE PUNTEGGI

Candidato: ~e_~gioBRUN~

TITOLI E CURRICULUM (Punteg~io massimo attribllitJiI(! 5S/1QO) punti
Dottorato di ricerca o equipollentl, conseguito in Italia o all'estero (punti max 4) 4

Numero totale delle pubblicazioni su riviste intemazionali con referee (punti max €I) g

Numero totale delle citazionì (punti max 6) o
Indice di Hirsch (punti max €i) €i
Eventuale attività didattica a Iivelk) universitario in Italia o all'estero (punti rnax 1~) 14

Documentata attività di formazione Q di ricerca presso qualificati istituti itgligni 9 4

stranieri (punti max 4)

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppl di rieerea nazienali e ~
internazionali, o partecipazione ggli ?tessi (punti max $)
Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni naztonalì e internazional] ~
(punti max 3)

Partecipazione a comitati esecutivi! comitati tecnleo-scientlflei, chair, etc. (puntt rni'lx 1[5
3)

Premi e riconoscimenti nazionali e. internazienali per attività di ricerca (punti max 3) 2
PUNTEGGIO COfto1PLESSIVQ ss.s

PUBBLICAZIONI (uunteuulo massimo attrlbuibiì~ 45/10Pl:
- --

Vaìlltazion~
Tipologia A (*1 B (l!!l C-C*l P (~l -

PI.HltegglON. elenco --- -Q,~O f - - -
L Rivista Int. Q,4 0,4 z.eo-- -
2. Rivista Int. 0,85 l Q,4 O,S 2,7!i)

- i - -- 03 - O,S3. Rivista Int. 085 ~,§!?- ,- o !~.
..- - .. - ();4 - -

4. Rivista Int. D,SO 1 02 2,40~,~.
Rivista

-- 0;80--- .. --
Q~3-" -- .

0,3
.. -

5. Int. 1 2AQ
Rivista

- -_ ..

0,8Ii
.- ... -- -- -.. .. - - ... - 5-3 -_..._- -- b~4 - - . - -

6. Int. 1 - f-~ 2,§S
0,3 - .-- - O,~

.. ._. -7. Rivista Int. 0,80 1 2,gO
----- -- ---- --- ..- - - .- _ .



8. Rivista Int. 075 1 0,4 O,S 2,Q!?., .

9. Rivista Int. 0,85 1 0,2 0,5 2,5~
10. Rivista Int. 1 l 0,3 O,~ 2,80
ll. Rivista Int. 0,95 1 O,)' 05 2AJ"r ."
12. Rivista Int. 0,60 1 0,4 0,4 2,4Q
13. Rivista Int. 0,80 1 0,4 0,5 2,70
14. Rivista Int. 0,80 1 0,4 0,5 2,70
15. Rivista Int, 0,80 1 0,3 0,5 2,gO

PUNTEGGIO COf'llPLESSIVO 38,80

(*) Nella quale:
A: qualità scientifica e ril€lVgl1~g d~ll~ pyoblica4i<mi ~r~~~lltgt~ €li fini ç<:lnçgF~yglil ~yllg
base dell'originalità, çI~lIg il'ln!}vgtivit~1 g~1 ri~pr~ m§t{'Hj!}I!}9if,;g {pYl'!ti m~x~l)i
B: congruenza con le teFflgti~h§l del ~ettg!,~ §~i~l"\tifiçe c1i~çi~lingF~ ~f§f il qyal@ ~ bgn~itg l€l
procedura concorsuale, 9VV~fQ çgn tffmgtiçhg int@fçli~r;i!3lil'l~fi €l §~§fl p§f1;ifJ§f!ti (pYnti
max.l);
c: apporto individuale del céi!f1didat.onei IgvQri in coll€lbQfa~i\?f1~(pu!"'!ti méjlX. 0,5);
D: rilevanza della collocazione @çlitgfial~ e loro diff!'!siQne nell€! eQmldnit~ §<;i@f!tifiç~ (pYl'!ti
max.O,5). <.

I PUNTEGGIO TOTALE

ACCERTAMENTO CONOSCENZA LINGUA J~GLESE

Il candidato ha dimostrato adequata padronanza della linqua inqlese.

Candidato: Alessia CAGNANO

TITOLI E CURRICULUM (f»unt~~giomassimo attrlbulblle 55/100) pl,lf!f;,
Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estere (punti max 4) 4

Numero totale delle pubblicazioni su riviste internazionali con refe ree (punti rnax 6) 4

Numero totale delle citazioni (punti max 6) €i
Indice di Hirsch (punti max 6) S
Eventuale attività didattica 9 livello unìversttano in italia o all'estero (punti max 1~) p

Documentata attività di formazione e eli ric,;ercç;lpresso qUélnfieçlti istituti itg!iani Q 2
stranieri (punti max 4)

Organizzazione, direzione e ceordlnarnente di gruppi di ricerca nazionali e 3

internazionali, o partecipazione agli stessi (punti rnax 5)

Partecipazione in qualità di relatore 9 congressi e convegni nazlenal! e Internazionali 3
(punti max 3)

Partecipazione a comitati esecutivi, comitati tecnico-seientifici, ehair, etc, (punti m~x 1,4
3)

Premi e riconoscimenti nazlenall e ìnternaztonaf per attivitè di ricerca (punti rnax 3) l
PUNTeGGIQ COMPl-t:SSIVQ ~~!:z



PUBBLICAZIONI (punteggio massimo attribuibile 4S/100):
Valutazione

N. elenco Tipoloaia A-(*) B (*) C (*) D (*) punteggio
L Rivista Int. 1 1

--
0,3 0,5 2A~O

2. Rivista Int. 0,85 l b;3 - O,!) - -
2,6.5

3. Rivista Int. 0,75 1
- 0,4 0,5 z.ss

4. Rivista Int.
- -

0,8g
-

1
- -- 0,4 - Q,5 2,75

5. Rivista Int. cj,~~ - ---- i -- - - -0,4 O,~ 2,75
6. Rivista Int. 0,90 l 0,4 0,$

._- - -
~,80

7. Rivista Int. 085
- ,-

~ 0,4 -- -
0,5--, 2,7!?

8. Rivista Int. çL90 i 0,4-
___ o

<-_o 0-,$-- --

LfSQ
9. Rivista Int. -Q~~S- -r --- 0,4 - - o.s - -"...~

2/7~
10. Rivista Int. 0,85 -- --

i 0,4 - ----- --O,~ 4,7~
11. Rivista Int.

--
l

---- ,-

l
- - --- --- _. ---0,4 Q,1) -

2,90
12. Conf. Int. 0,60

- ì Q,2 - - o.i- -
l,9Q

13. Conf. Int. 0,70 1
- <5~3 -_ .. -

0,1
--

2,10
Conf.

- - -
14. Int. 0,60 1 0,2 Q,l i.so

065
-- - -

0,1
--

15. Tesi Dott. -!- 1 0,5 2,25
-- - -

PUNTEGGIO COMPLESSIVe) 3~,50- - -

(*) Nella quale:
A: qualità scientifica e rilevanza d~lIe pubbllcazioni pr~S~f!t:at~ 9j fini GQnçQf~Y€lIi,~ullg
base dell'originalità, della innQvgtivit~, del riqere mE§~QdoIQgiC;Q(pul11;inun(.l); ,
B: congruenza con I~ tematìehe (:I@Isettore ~çientifiçQ cti~dp.lingfl; per il ~U€lIf1i~ bgf)ctit€l Ig
procedura conçorsuale, 6VV~FQ çQf) tem@tigM~ intefdisgiplif'!€lfi €l @SSiiIp~Ftif!@f!ti (punti
max.l);
c: apporto tndlvlduale del çgf!ç!iQ~tQfH~il€lvQri in çgll1§lPQf€lbiQf1l§(Pynli miX. Q,~);
D: rilevanza della çoIIQeg~iQ!'1~e§ltgFiql~ ~ lero ~iffw.§IQn~fl~llg çQmUflit.~§t:;i@f1tjfi~g(p•.•nti
max.O,S).

I PUNTEGGIO TOTALE 73,70 PY~Tl

ACCERTAMENTO CONOSC;~NZA i,;ìNGUA II'IGLESE
La candidata ha dimostrato adequata padronanza della linqua lngl~s~.

Candidato: Giuseppe F;ORTE

TITOLI E CURRICULUM (Punt(!ggjo massimo attrib~il>ile 5S/1QO) punti
Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia e all'estero (punti max 4) 4

Numero totale delle pubblicazionl su riviste internazlonati çon referee (p\,!nti rnax G) s
Numero totale delle citazioni [punti rnax 6) Q

Indice di Hirsch (punti rnax 6) 5
Eventuale attività didattica a Iivell9 ynjvgrsitqrio in Itii!liç Q~lI'e~terQ (punti max l~) g,S



I I

Documentata attività di formazione OçHricerca presso qualificati i~tit\,lti italiani Q 2
stranieri (punti max 4)

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di riç~r(:;~nazionali e 4
internazionali, o partecipazione agli stessi (punti max S)

Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazienali j

(punti max 3)

Partecipazione a comitati esecutivi, comitati tecnico-scientifici, chair, etc. (punti ma)' el,6
3)

Premi e riconoscimenti nazionali e lnternazlonall per attività di ricerca (punti max ~) l,t
PUtiTi:G(i,IO CQMPl,l;SSIVQ ~7,~

PU BBLICAZIONI (punteggio màssfrné attriliuibOe 45/1(0): - -- .. - -_. --- -- -- ---
- - - -- - -- '--- --- ValutaziQne - -- -

N. elenco Ttnolonla À(*)
- - B (f) -- él*T DI"') ~Ù"t~ggio1. Rivista Int. 0,90 1

-- 0,4 -.- - - -
Q,~ ~,~Q

2. Rivista Int. 080 i o 3 0,5 2A~Q, -- , -

3. Rivista Int. Cr,85 i -- 0,3 b,s - -
2,~~

4. Rivista Int. 0,95 1 0,3 0,5 -
2,75

5. Rivista Int. Q,B5 1 bA 0,5 L,7~
6. Rivista Int. 1

-
1 0,3 0,5 - -

~)~O
7. Rivista Int. l

- 1 0,2 0,4 -
2)30

8. Conf.
- -Int. 0,70 1 0,3 Q,l 2,lQ

9. Rivista Int, -
0,85

-- - - -l b,J -- - - 0,5 z.ss
Rivista Int.

- -cf;~rj --
~ Q,~ - 0,510. 2liQ

Rivista 0,90 -- - - 1
- el2 0,4 --11. Int. -! - 2/~Q

-- ---"'-- --- - - - -- - -- .-12. Rivista Int. 0,8,5 1 0,$ Ol) 21g~,-
13. Rivista 080 1

- - 0,;3 0-;5 - ---
Int. ,., , ..• 2,&0

Rivista Int. e 75
--- ~

1
----- -Q,2 - Ò:~r - ._._w". -14_

. ~. - 2,~~
15. Rivista Int. O~86

---
l

- _ ..-
0,2 -0,5 -,-- --

2/~Q
PUNT~GGlQ COMPL.ESSIVQ 39,00- ___ o -- - - - - --

(*) Nella quale:
A: qualità scientifica e rtlevanza delle pubblleazieni presentate ;;il!fini coneersuan. sulla
base dell'oriqinalità, della !nnOV€!t!Y!t~,g~1rigQf~ meteldQlel9iç~(punti m~x.l)i -
B: congruenza COFl te tE;m€!tig;h§a§1~~ttQfg §çj~Flt!fjç~ gi§g;i(;!IjAi§!'r~P~f il gYi§!I§~ g@n~it€!I@
procedura concorsuale, OVYt§!'Qcon tematiçh~ int§lFdiseipfimlFi g' eSSg pertinef1ti (,nHl1;i
max.1);
c: apporto individuale del çgndiggto n~j lavori in çQlIgbQFg~ione(pYl1ti IJl~X, 0,5);
D: rilevanza della çollo<;g~ion@§git~fiql@ @IgrQ giffY§!9ne nelli§!g@munjt~ ~çieflfifj~~ (pynti
max.O,S).

I PUNTEGGJ;O TOTALE 7'6,30 PUNTI

Il candidato ha dimostrato acecuate eadronanza della IiAQUainQlese.


