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BANDO D.D. N.  
Selezione per titoli per il conferimento di n 1. Borsa di  ricerca finanziate con fondi esterni della 
durata di .  ........ mesi pari a € ......................... da svolgersi presso  il Dipartimento di Architettura 
(DIDA)  
 
Il giorno ......................alle ore ................... presso il Dipartimento di Architettura (DIDA) a Firenze in via della 
Mattonaia, 14 si è riunita la commissione giudicatrice della selezione in oggetto, nominata dal Direttore del 
DIDA con D.D. n.  
 
Responsabile della ricerca prof.         
 
Sono presenti tutti i componenti la Commissione e precisamente: 
Prof.  
Prof.  
Prof.  
 
Si procede quindi alla designazione del Presidente della Commissione nella persona del Prof. ................ 
 
La Commissione, presa visione del bando di concorso, procede all’esposizione dei criteri di selezione 
(giudizio di merito e punteggio) e decide di assumere le seguenti modalità di valutazione ai fini della 
formazione del punteggio 
La commissione, sulla base di quanto disposto dall’Art. 6 del bando, fissa in un massimo di ... punti la 
valutazione del titoli di studio, e in un massimo di ... punti la valutazione delle pubblicazioni. Per un totale 
massimo di punti 100. 
 
In particolare la commissione decide di stabilire i seguenti criteri per la distribuzione del punteggio: 
 

Criterio Punteggio massimo 
a.1 titoli di studio Laurea  per attinenza al tema     

a.2 Dottorato.   

a.3 Specializzazioni post laurea (Scuola, Master, Borse, ecc.)   

a.4 Partecipazioni seminari, convegni, ecc.   

 
 

Criterio Punteggio massimo 
b.1 Pubblicazioni (............per pubblicazione singola)   

b.2 Pubblicazioni specifiche al tema  ( ....... per pubblicazione singola)   

 



 

 

Il Presidente comunica che per il bando di cui sopra è stata presentata domanda dai seguenti candidati: 
 
... 
 
I componenti dichiarano,ai sensi del D.P.R. n.445/2000: 
- di non aver avuto condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica 

Amministrazione; 
- di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interessi di cui all’art. 4 del Codice Etico dell’Università 

degli Studi di Firenze emanato con D.R. n. 687 del 27/07/2011. 
 
La Commissione, esaminate le domande pervenute, non riscontra cause di esclusione dalla 
presente valutazione. 
 
oppure 
 
La Commissione, esaminate le domande pervenute, non ammette alla presente valutazione i 
seguenti candidati per le cause indicate: 
1) ____________ 
2) ____________ 
 
 
 
 
Nell’insieme la commissione valuta i titoli dei candidati attribuendo i seguenti punteggi in base ai criteri sopra 
indicati. 
 
1) Dott.          
 

Criterio Punteggio  
a.1 titoli di studio Laurea  per attinenza al tema   

a.2 Dottorato.   

a.3 Specializzazioni post laurea (Scuole, Master, Borse, ecc.)  

a.4 Partecipazioni seminari, convegni, ecc.  

 
Criterio Punteggio  
b.1 Pubblicazioni numero (... per pubblicazione singola)      

b.2 Pubblicazioni specifiche al tema  (...per pubblicazione singola)     

 
TOTALE PUNTEGGIO………………………………………………………… 
 
 
2) ... 
3)... 
 
 
In base alla graduatoria sotto indicata: 
1) 
2) 
3) 



 

 

 
Risulta vincitore il/la Dott./Dott.ssa 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Firenze li.  
 
Il Presidente 
 
Prof. ...........................................   
 
         I Membri 
 
         Prof. ........................ 
           
         Prof.  ........................ 
 
 
 

	


