PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL
CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA
“Derivazione di curve di vulnerabilità a base fisica per l'analisi comparativa dei benefici negli
interventi di mitigazione del rischio di alluvione”
NELL’AMBITO DEL PROGETTO RIDES-IDRO
indetta con D.D. n. 8102 del 24.01.2022 (Bando affisso all’Albo Ufficiale dell’Ateneo il
24.01.2022)

VERBALE N. 2
(Valutazione titoli)
Alle ore 15:30 del giorno 15 febbraio 2022 in forma telematica su Piattaforma Teams, si sono riuniti i
seguenti Professori:
-

Prof. Giuseppe Tito ARONICA (con le funzioni di Presidente)
Prof.ssa Carla FARACI (con le funzioni di Componente)
Prof.ssa Brunella BONACCORSO (con le funzioni di Segretario Verbalizzante)

componenti della Commissione Valutatrice di cui al D.D. n. 17802 del 10.02.2022
Richiamato il precedente Verbale n. 1, la Commissione prende visione delle domande di partecipazione
presentate dai candidati al concorso e predispone il seguente elenco:
1. Dott. BRIGANDI’ Giuseppina
Preso atto dei nominativi dei singoli candidati, ogni componente della Commissione dichiara di non
incorrere in situazioni di incompatibilità/conflitto di interesse in conformità alla normativa vigente.
La Commissione accerta, sulla base dell’analisi della documentazione presentata da ciascun candidato,
il possesso dei titoli in riferimento ai requisiti generali di ammissione alla selezione così come espressi
all’art.3 del bando.
Il candidato BRIGANDI’ Giuseppina risulta in possesso dei requisiti di cui all’art.3 del bando e
conseguentemente può essere ammesso a partecipare alla procedura di valutazione.
Presa visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento della procedura di
valutazione in oggetto e del bando di concorso di cui al D.D. 8102 del 24.01.2022, la Commissione
procede con la valutazione dei titoli in conformità a quanto stabilito con il Verbale n. 1 del 14.02.2022.
Si esaminano i titoli presentati dai singoli candidati e i risultati di tale operazione vengono riportati di
seguito:
Candidato n.1 BRIGANDI’ Giuseppina nata a Messina, il 13/06/1979:

1

DENOMINAZIONE TITOLO

PUNTEGGIO

Il candidato presenta 8 lavori indicizzati su riviste
internazionali.
4 lavori sono pubblicati in riviste classificate in
Q1, e 4 lavori sono pubblicati in riviste classificate
in Q2.
1 pubblicazione è a 2 nomi, 4 pubblicazioni sono
a 3 nomi e 3 pubblicazioni sono a più di 3 nomi

a) Pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate
Collocazione editoriale delle pubblicazioni

12

Apporto individuale del candidato

10

b) Attività di ricerca già svolta presso soggetti pubblici e
privati con contratti di collaborazione, assegni di ricerca,
borse di studio, etc., sia in Italia che all’estero
Assegni di ricerca

12

Borse di studio

8

Contratti di collaborazione

5

TOTALE PUNTEGGIO

Il candidato attesta lo svolgimento di attività di
ricerca svolta presso soggetti pubblici e privati.
Titolare di 3 assegni di ricerca inerenti i temi della
ricerca presso l’Università di Messina
Titolare di 2 borse di studio inerenti i temi della
ricerca l’Università di Messina
Titolare di 1 contratto di collaborazione inerente
i temi della ricerca presso l’Università di Messina
Sono elencati 12 lavori a presentati a convegni
internazionali e 6 a convegni nazionali

c) Partecipazione a seminari e convegni
Partecipazione con presentazione di
contributi
Partecipazione senza presentazione di
contributi

MOTIVAZIONE

Dalla lettura del CV non si si evince se il candidato
ha partecipato a seminari e convegni
Dalla lettura del CV non si si evince se il candidato
ha partecipato a seminari e convegni

0
0
47

Al termine di tale operazione, risulta la seguente graduatoria:
CANDIDATO

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

1) BRIGANDI’ Giuseppina

47

Tenuto conto del punteggio minimo stabilito dal bando per il prosieguo della valutazione (punteggio
minimo 40/60) risultano ammessi al Colloquio i seguenti candidati:
1. BRIGANDI’ Giuseppina
La Commissione viene sciolta alle ore 16:15 e si riconvoca per procedere alla prova-colloquio che sarà
svolta il giorno 16 febbraio 2022, alle ore 10:00 come da convocazione pubblicata sul sito web di Ateneo.
Verranno pubblicati sul sito web dell'Ateneo, prima della data fissata per il colloquio, i risultati della
valutazione dei titoli con l'elenco dei candidati ammessi al colloquio (Allegato 2).
Il presente verbale viene letto e sottoscritto dalla Presidente e, unitamente alla dichiarazione conformità
(Allegato 1) e all’elenco dei candidati ammessi al colloquio (Allegato 2) viene trasmesso al Segretario
Amministrativo/al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.
2

La Commissione Valutatrice

3

-

Prof. Giuseppe Tito ARONICA

-

Prof.ssa Carla FARACI

-

Prof.ssa Brunella BONACCORSO
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