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VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
La Commissione prende in esame la documentazione presentata dal candidato dott. Alessandro D’Amico. 

Dopo aver verificato l’esistenza dei requisiti per l’ammissione al concorso sulla base dei criteri di massima 

individuati precedentemente, assegna la valutazione di seguito riportata: 

 
Voto di laurea (max 5 punti) Punti    5 

  

Dottorato di Ricerca (10 punti)  

 

Dottorato in Ingegneria dell’Architettura e 

Urbanistica (ICAR/10, ICAR/09) - Giudizio 

conseguito: ottimo con lode 

Osservazioni:  

La Commissione decide di valutare tale titolo in 

quanto rispondente ad uno dei due SSD richiesti dal 

bando precisamente ICAR/10. 

 

 

 

Punti    10 

Max 5 punti per: 

 

- master universitari  

- corsi di formazione / perfezionamento / 

aggiornamento post-laurea 

- esperienze all’estero (Germania 4 mesi, Polonia 

3 settimane, Inghilterra 1 settimana) 

 

 

 

Punti      0 

Punti      0 

 

Punti      1  

TOTALE Punti      1       

Max 5 punti per: 

 

- borse di studio (1 pertinente/6) 

- partecipazione a progetti di ricerca (2 pertinenti/6) 

- attività universitaria come collaboratore, supporto 

alla ricerca e cultore della materia (dal 2013 ad 

oggi) 

- progettista architettonico, esecutivo, consulente 

BIM (dal 2013 ad oggi) 

 

 

Punti      0,1 

Punti      0,2 

 

Punti      3 

 

Punti      3 

 

TOTALE  Punti     6,3       VALUTABILI 5 PUNTI 

  

Pubblicazioni scientifiche (max 25 punti):  

 

Pubblicazioni su riviste internazionali o nazionali 

con sistema di referee (n. 1 pertinente/3) 

Punti   2 

Pubblicazioni su volumi inseriti in collane 

internazionali o nazionali (n.5 pertinenti/6) 

Punti   5 

Abstract pubblicati su riviste (n. 0) Punti   0  

Premi e riconoscimenti scientifici (n.0) Punti   0 

Comunicazioni pertinenti al tema  

Atti congressuali internazionali (n. 0 pertinenti/2) 

Atti congressuali nazionali (n. 0 pertinenti/4) 

Punti   0 

Punti   0 

Punti   0 

TOTALE  Punti  7   

 

TOTALE  Punti 28 ----  

 

  La Commissione assegna al dott. Alessandro D’Amico un punteggio totale pari a 28/50.  
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Visto l’art. 8 del DR n. 4241 del 23/08/2012, che dichiara ammessi a sostenere il colloquio i candidati che 

abbiano conseguito, relativamente ai titoli posseduti, almeno una votazione di 10 sui 50 disponibili, la 

Commissione decide di ammettere il candidato dott.  Alessandro D’Amico a sostenere il colloquio orale, 

che si terrà il  

20 febbraio 2017 alle ore 9.00 

presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Scuola di Medicina e Chirurgia, piazza G. 

Cesare 11 – Policlinico, Bari , ovvero in data  

6 febbraio 2017 alle ore 9.00  

stessa sede, nel caso in cui il candidato, presa visione della valutazione dei titoli, dichiari di rinunciare ai termini 

di preavviso. 

 

Il presente verbale viene stilato seduta stante e approvato. 

 

 

   Presidente della Commissione 

 

F.to Prof.ssa Maria Teresa MONTAGNA  

 

 

 

 

 


