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VERBALE DELLA SELEZIONE BANDITA
CON REP. 1141/2020 PROT. DAIS 57680-VII/16.14 del 19/10/20
Oggi 28/10/20 alle ore 16 presso il proprio domicilio, come da disposizioni del DPCM in
corso di validità, si riunisce telematicamente la commissione composta da:

Prof. Agostino Cortesi

Presidente

Prof. Walter Quattrociocchi

Componente

Prof.ssa Fabiana Zollo

Segretario

per esaminare le richieste pervenute in base all’avviso di procedura bandita con Rep.
1141/2020 Prot. DAIS 57680-VII/16.14 del 19/10/20.
Alla scadenza del 28/10/20 ore 8 nessuna domanda è pervenuta ai sensi della lettera A)
dell’avviso, pertanto la ricognizione interna tra il personale dell’Ateneo è considerata deserta.
Ai sensi della lettera B) dell’avviso sono pervenute due domande, con candidature per ogni
profilo. Presa visione dell’elenco dei candidati la commissione dichiara che non sussistono le
incompatibilità previste dalla legge tra i componenti la commissione stessa e i concorrenti che
partecipano al concorso.
PROFILO 1:
La commissione decide i criteri di valutazione della selezione:
Titoli:

a) Titoli di studio (max 30 punti)

b) Titoli professionali (max 30 punti)

Voto di laurea
110 e lode: 28 pt
108-110: 26 pt
100- 107: 24 pt
<100: 20 pt
20 pt se il voto di laurea non viene riportato
Dottorato di ricerca
se conseguito: 2pt
se in corso: 1pt
Conoscenza lingua inglese
C2: 5 punti
B2: 4 punti
B1: 3 punti
Competenze metodologiche (network science,
spreading dynamics, data analysis)
max 15 punti da CV
Competenze di programmazione (R, Python)
max 10 punti da CV

Titoli congruenti al profilo
pubblicazioni: max 5 punti
altri titoli: max 5 punti
Esperienze professionali:
congruenti al profilo
max 10 punti

c) Altri titoli/esperienze
valutabili (max 20 punti)

Si procede quindi alla verifica del requisito del titolo di studio delle domande dei candidati
esterni pervenute secondo la lettera B) dell’avviso.
N°

Candidato

Luogo nascita

Data
nascita

Titolo di studio

Equivalente a
laurea
specialistica

1

Etta Gabriele

Siracusa

25/07/94

Laurea
Magistrale in
Data Science

SI

Tutti i candidati risultano possedere i requisiti richiesti dall’avviso. La commissione procede
alla valutazione dei titoli assegnando i seguenti punteggi:

N

Candidato

1

Etta
Gabriele

Titoli
studio
Laurea
26

di
PhD
0

Titoli professionali
ING
4
(B2)

Metod.
10
(Data
Analysis,
Graph
Theory,
NLP)

Altri titoli/esperienze
Progr.
10 (R,
Python)

Pubblicazioni
0

TOT

Titoli

Esperienze
0

8
(Esperienza
Lavorativa
congrua con la
posizione)

In considerazione dei risultati riportati dai candidati nella valutazione dei titoli effettuata dalla
Commissione Giudicatrice, la graduatoria risulta essere la seguente:
N°

Candidato

1

Etta Gabriele

Punteggio
Totale
58

PROFILO 2:
La commissione decide i criteri di valutazione della selezione:

58

Titoli:

a) Titoli di studio (max 30 punti)

b) Titoli professionali (max 30 punti)

c) Altri titoli/esperienze
valutabili (max 20 punti)

Voto di laurea
110 e lode: 28 pt
108-110: 26 pt
100- 107: 24 pt
<100: 20 pt
20 pt se il voto di laurea non viene riportato
Dottorato di ricerca
se conseguito: 2pt
se in corso: 1pt
Conoscenza lingua inglese
C2: 5 punti
B2: 4 punti
B1: 3 punti
Competenze metodologiche (network science,
spreading dynamics, data analysis)
max 15 punti da CV
Competenze di programmazione (R, Python)
max 10 punti da CV
Titoli congruenti al profilo
pubblicazioni: max 5 punti
altri titoli: max 5 punti
Esperienze professionali:
congruenti al profilo
max 10 punti

Si procede quindi alla verifica del requisito del titolo di studio delle domande dei candidati
esterni pervenute secondo la lettera B) dell’avviso.
N°

Candidato

Luogo nascita

Data
nascita

Titolo di studio

Equivalente a
laurea
specialistica

1

Valensise Carlo
Michele

Roma

11/02/93

Laurea
Magistrale in
Fisica

SI

Tutti i candidati risultano possedere i requisiti richiesti dall’avviso. La commissione procede
alla valutazione dei titoli assegnando i seguenti punteggi:
N
1

Candidato
Valensise
Carlo
Michele

Titoli di studio
Laurea PhD
28
1 (in
corso)

Titoli professionali
ING
Metod.
0 (Non
10
dichiarato)
(Data
Analysis,
Graph
Theory,
NLP)

Progr.
10 (R,
Python)

Altri titoli/esperienze
Pubblicazioni
Titoli
5(
1
pubblicazioni
(Corsi
in riviste
data s
eccellenti
cience
congruenti al
”)
profilo)

TOT
Esperienze
8 (attività
di ricerca
congruente
al profilo)

63

In considerazione dei risultati riportati dai candidati nella valutazione dei titoli effettuata dalla
Commissione Giudicatrice, la graduatoria risulta essere la seguente:
N°

Candidato

1

Valensise Carlo Michele

Punteggio
Totale
63

La Commissione individua pertanto nel dr. Etta Gabriele il candidato vincitore per svolgere le
attività di collaborazione oggetto del bando per il profilo 1.
La Commissione individua pertanto nel dr. Valensise Carlo Michele il candidato vincitore per
svolgere le attività di collaborazione oggetto del bando per il profilo 2.
La riunione si conclude alle ore 17.30
Prof. Agostino Cortesi

Presidente

Firmato digitalmente

Prof. Walter Quattrociocchi

Componente

Firmato digitalmente

Prof.ssa Fabiana Zollo

Segretario

Firmato digitalmente
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DICHIARAZIONE
I componenti della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati ammessi, dichiarano che
non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi o con i concorrenti ai sensi degli artt. 51 e 52 del
codice di procedura civile.
Concorrente
1 – Etta Gabriele
2 – Valensise Carlo Michele

Letto, approvato e sottoscritto
La Commissione Giudicatrice

Prof. Agostino Cortesi

Presidente

Prof. Walter Quattrociocchi

Componente

Prof.ssa Fabiana Zollo

Segretario

Firmato digitalmente
Firmato digitalmente
Firmato digitalmente
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