
RISULTATI VALUTAZIONE TITOLI DEL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI n. 1 
ASSEGNO DI RICERCA Settore scientifico disciplinare CHIM/02 PROGRAMMA N. 03.87 (Titolo 
ricerca: modellizzazione computazione e caratterizzazione mediante spettroscopie ottiche ultraveloci 
di nanoparticelle e nanocristalli colloidali)  BANDITO CON D.R n. 1692 del 30/05/2017 

 

VALUTAZIONE TITOLI 

La Commissione analizza la documentazione prodotta dalla candidata dott.ssa CAPOGNA Alessia e dal 

candidato dott. TRIGGIANI LEONARDO e 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 

Dott.ssa CAPOGNA Alessia 

Dottorato di ricerca 0 
Voto di Laurea 3 
Masters, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazioni 0 
Borse di studio e/o attività documentata 0.5 
TOTALE 3.5 

 

Pubblicazioni:  

Tesi di Dottorato 0 
Pubblicazioni su riviste 0 
Pubblicazioni su volumi 0 
Comunicazioni 0.5 
TOTALE 0.5 

 

Totale 4/50 

Dott.TRIGGIANI Leonardo 

Dottorato di ricerca 10 
Voto di Laurea 5 
Masters, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazioni 0 
Borse di studio e/o attività documentata 0.6 
TOTALE 15.6 

 

Pubblicazioni:  

Tesi di Dottorato 3 
Pubblicazioni su riviste 8 
Pubblicazioni su volumi 0 
Comunicazioni 10 
TOTALE 21 

 

Totale 36.6/50 

 



Visto  l’art. 8 DR n. 1692 del 30/05/2017 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 non ammettere la candidata Dott.ssa CAPOGNA Alessia con punti 4/50, a sostenere 

il colloquio orale e di ammettere il candidato TRIGGIANI Leonardo con punti 36.6/50 a sostenere il colloquio 

orale, che si terrà il giorno 05/10/2017 alle ore 11 ovvero il giorno 7/09/2017 alle ore 11 presso il Dipartimento 

di Chimica, nel caso in cui l’unico candidato ammesso, il Dott. TRIGGIANI Leonardo, presa visione della 

valutazione dei titoli, dichiari di voler rinunciare ai termini di preavviso.  

 

Il presente verbale viene stilato seduta stante e approvato. 

Bari lì 05/09/2017 

 

La COMMISSIONE: 

 

Prof. AGOSTIANO Angela 

 

Prof. CATUCCI Lucia 

 
Dott. FANIZZA Elisabetta 

 

 

 


