
Verbale n. 1 

 
Selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di una borsa di studio 

della durata trimestrale mesi dal titolo “Studi spettroscopici di galassie lontane”  

bandita con D.D. n. 250 del 15/10/2019 
   

SEDUTA PRELIMINARE 
 

Il giorno 12 Novembre  2019 alle ore 11:00 presso i locali dell'Osservatorio Astronomico di Roma 
sito in Monteporzio, via Frascati 33, si è riunita la Commissione Giudicatrice della selezione per 
titoli per il conferimento di una borsa di studio della durata di tre mesi dal titolo “ Studi 

spettroscopici di galassie lontane” bandita con D.D. n. 250 del 15/10/2019.  
 

 I membri della Commissione, nominata con Determina Direttoriale n. 274/2019 del   12 
Novembre  2019: 

 
Dott.ssa Laura Pentericci (Presidente) 
Dott. Marco Castellano (Segretario) 
Dr. Roberto Scaramella (Componente) collegato telematicamente 
 
risultano presenti. 

    
La Commissione, presa visione del Bando del concorso, procede a fissare i criteri di 

massima per la valutazione dei candidati. 
 
La Commissione stabilisce di utilizzare sessanta (60) punti per la valutazione titoli.  
La Commissione giudicatrice stabilisce di valutare quantitativamente i candidati assegnando loro 
un punteggio analitico per i diversi aspetti del CV e della esperienza pregressa,  sulla base di 
quanto stabilito dal Bando (artt 1 e 2,  attività da svolgere e titoli preferenziali). La Commissione 
decide di usare il seguente schema:  
 

- Voto di Laurea: 110 e lode: 30 punti; per tutti gli altri voti il punteggio viene determinato 
usando la formula punteggio = 28- (110-voto di laurea)  

- Curriculum Vitae del candidato, incluse eventuali lettere di presentazione: max 15 punti; 
- Esperienza nelle tematiche specifiche del bando: max 15 punti 

 
La Commissione decide di considerare idonei solo i candidati che raggiungano un 

punteggio di almeno 35 punti nella valutazione dei titoli. 
 

 La Commissione concorda le date della successiva riunione e delle prove previste:  
 
 Riunione Valutazione titoli:   14 Novembre  2019    ore 11:30 
 

La seduta viene sciolta alle ore 11:30 e si riconvoca per il giorno 14 Novembre 2019 alle 
ore 11:30 presso l'Osservatorio di Roma.  

 
 
Monte Porzio Catone 12 Novembre  2019     
  
           Dott.ssa Laura Pentericci (Presidente) 
 
           Dott. Marco Castellano  (Segretario) 
 
           Dott Roberto Scaramella (Componente) 
 

 


