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Procedura di valutazione comparativa 

per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di 
“Tutorato a supporto delle attività di gestione del progetto REAL Cities - technological longevity” 

(GITTHARVARD2020- CUP F52F17000720005, referente prof. Kalchschmidt) 
 

cfr. Avviso prot. n. 18.004/VII/16 del 24 marzo 2021 
 
 

Verbale della Commissione esaminatrice  
(riunione di valutazione titoli) 

 
 

Il giorno 12/4/2021 alle ore 12,00 è riunita -in modalità telematica ai sensi del Regolamento 
temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica (D.R. Rep. n. 133 del 11 
marzo 2020) tramite Hangouts Meet- la Commissione di cui in epigrafe. 
 
Essa, nominata con Decreto del Direttore del centro CCSE del giorno 8 aprile 2021 (rep. 71/2021-prot. 
20.465/VII/16), risulta così composta: 

- prof. Matteo Kalchschmidt  - Presidente; 
- prof. Mattia Cattaneo - membro; 
- prof.ssa Mara Brumana – membro. 

 
Il prof. Matteo Kalchschmidt, assume anche le funzioni di Segretario verbalizzante; i partecipanti sono 
identificati e partecipano alla seduta collegati da luoghi non pubblici né aperti al pubblico avendo 
altresi adottato accorgimenti tecnici atti a garantire la riservatezza della seduta. 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta e dà lettura degli articoli dell’Avviso che governano i lavori della 
Commissione, ovvero: 
 
art. 2 - Requisiti di partecipazione: 
“ (…) possesso dei seguenti requisiti: 

a) Titolo di studio: Laurea Magistrale* appartenente alla classe LM-31 Ingegneria gestionale (oppure gli 
equipollenti LS 34/S o Diploma di Laurea conseguito secondo le modalità precedenti all’entrata in vigore del 
D.M. 509/1999): serve la specificazione del voto conseguito; 
b) Lingua straniera - ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata); 
c) Esperienze – periodi di studio o di lavoro, analoghi e pertinenti all’incarico in assegnazione, prestati in 
forza di Contratti o Borse di studio/di ricerca o altro tipo di incarichi in Enti di ricerca ovvero presso soggetti 
pubblici e/o privati (diversi dagli Enti di ricerca). 

Costituirà titolo preferenziale la maturazione all’estero delle esperienze di cui al punto c)” 
 
art. 5 - Valutazione comparativa: 
“La valutazione comparativa è per titoli ed eventuale colloquio. 
Nella valutazione dei titoli si terrà conto della loro qualità e congruità, delle esperienze professionali maturate e 
di altri eventuali elementi dichiarati nel Curriculum Vitae congruenti con l’attività da svolgere. La commissione 
rispetterà questa griglia di criteri, per un massimo di 60/100 punti:  

a) Titolo di studio: fino a 30 punti; 
b) Lingua straniera: 15 punti; 
c) Esperienze presso Enti di ricerca: fino a 5 punti; 
d) Esperienze presso soggetti diversi (dagli Enti di ricerca): fino a 5 punti; 
e) Dottorato di ricerca eventualmente conseguito: 5 punti. 

Se la commissione lo ritenesse utile, i candidati verranno convocati ad un colloquio per approfondire le 
competenze dichiarate dai candidati, con l’attribuzione di 40/100 di punteggio ulteriore (fino a).”. 
 
La Commissione passa quindi ad analizzare le domande pervenute. 
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È pervenuta la sola candidatura della dott.ssa Alice Madonna (ns prot. n. 20.124/VII/16 del 7 aprile 
2021).  Constatata la sua regolarità, la Commissione procede alla valutazione dei titoli. 
 
In merito al “titolo di studio”, la candidata dichiara di aver conseguito presso il nostro ateneo LM-31 in 
Ingegneria gestionale il 30 marzo 2021 con votazione 110/110. 
 
In merito alla “lingua straniera”, la candidata dichiara un livello di conoscenza C1 della lingua inglese 
(comprensione, parlato e scritto), con superamento dello IELTS British Council. 
 
In merito al requisito “esperienze di studio o di lavoro analoghe e pertinenti”, la candidata dichiara due 
programmi di studio all’estero in Australia e Lituania per una durata complessiva di 11 mesi svolti 
mediante il conferimento di borse di studio. 
 
La candidata non ha conseguito Dottorato di ricerca. 
 
La Commissione procede quindi alla formulazione del seguente giudizio complessivo del profilo della 
candidata: 

a) titolo di studio         30 punti; 
b) lingua inglese          15 punti; 
c)  esperienza di studio o lavoro presso Enti di ricerca     0 punti; 
d)  esperienza di studio o lavoro presso soggetti diversi da Enti di ricerca   2 punti; 
e)  dottorato di ricerca         0 punti; 
 

         Totale   47 punti 
 
La commissione non ritiene necessaria la convocazione della candidata ad un colloquio per 
approfondire le competenze dichiarate. 
 
La Commissione approva conseguentemente la Graduatoria di merito: 

1. Alice Madonna – vincitrice. 
 
Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante. 
 
La seduta termina alle ore 13.00. 
 
 
 
prof. Matteo Kalchschmidt              Presidente  (fto prof. Matteo Kalchschmidt) 
 
prof. Mattia Cattaneo   Membro    (fto prof. Mattia Cattaneo) 
 
prof.ssa Mara Brumana   Membro    (fto prof.ssa Mara Brumana) 
 


