
ALLEGATO A 
 
Verbale della prima riunione del 12/10/2022 della Commissione esaminatrice per il conferimento di 
n. 1 assegno di ricerca da svolgersi presso Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (bandito 
con D.R. n. 1504/2022 del 08/09/2022) 
 
Programma di ricerca: Sintesi di nuovi metal-organic framework (per-)fluorurati per cattura di 
biossido di carbonio 
 

Settore Scientifico Disciplinare CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica 
 

 

 
Criteri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 
 

a) Fino a 10 punti per il dottorato di ricerca, assegnati come segue: 
Titolo di Dottore di ricerca in chimica, chimica industriale o scienza dei materiali: 
10 punti. 
Titolo di Dottore di ricerca in altre discipline: 0 punti. 
 

b) Fino a 40 punti per i seguenti titoli documentati: voto di laurea, diplomi post laurea, 
eventuali contratti, borse di studio, iscrizione a scuole di dottorato o di 
specializzazione, interventi a convegni, altri titoli documentati, assegnati come 
segue: 
Lauree magistrali o a ciclo unico in chimica, chimica industriale o scienza dei 
materiali: Voto di laurea 110 e lode: 20 punti; Voto di laurea compreso fra 108 e 
110: 15 punti; Voto di laurea compreso fra 104 e 107: 10 punti; Voto di laurea 
compreso fra 100 e 103: 5 punti; Voto di laurea inferiore a 100: 1 punto. 
Altre lauree magistrali o a ciclo unico (farmacia o affini, fisica o affini, ingegneria 
chimica o affini): Voto di laurea 110 e lode: 10 punti; Voto di laurea compreso fra 
108 e 110: 7 punti; Voto di laurea compreso fra 104 e 107: 4 punti; Voto di laurea 
compreso fra 100 e 103: 2 punti; Voto di laurea inferiore a 100: 0 punti.  
Diplomi post-laurea in ambito chimico: 1 punto ciascuno, fino ad un massimo di 2 
punti. 
Attività post-laurea (contratti, borse di studio, assegni di ricerca, frequenza in corso 
a scuole di dottorato o di specializzazione alla data di presentazione della domanda, 
ecc.): 1 punto ogni 6 mesi di attività di ricerca in ambito chimico, fino ad un massimo 
di 6 punti. 
Comunicazioni orali a convegni nazionali o internazionali: 1 punto ciascuna, fino ad 
un massimo di 7 punti. 
Poster a convegni nazionali o internazionali: 0.5 punti ciascuno, fino ad un massimo 
di 2 punti. 
Attività di ricerca post-laurea all’estero di almeno 3 mesi: fino ad un massimo di 1 
punto. 
Altri titoli documentati: fino ad un massimo di 2 punti. 
 

c) fino a 40 punti per pubblicazioni e altri prodotti della ricerca, assegnati come 
segue: 
Pubblicazioni come primo autore e/o autore corrispondente in riviste internazionali 
con revisione fra pari pertinenti al settore scientifico disciplinare CHIM/03 a partire 
dal 2012: max 3 punti ciascuna, fino ad un massimo di 30 punti. 
Altre pubblicazioni in riviste internazionali con revisione fra pari: max 1 punto 
ciascuna, fino ad un massimo di 10 punti. 

 
 
Criteri di valutazione dell’eventuale colloquio: 
 

d) fino a 10 punti per l’eventuale colloquio, assegnati come segue: 
Capacità espositiva, conoscenza delle tematiche della ricerca, attitudine e 
motivazione a partecipare al progetto: 9 punti. 
Padronanza della lingua inglese: 1 punto. 



LA COMMISSIONE: 
 
Dott. Marco Taddei         Presidente*  
 
Prof. Marco Geppi Membro* 
 
Prof. Marco Lessi  Segretario* 
 

 
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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