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Procedura di selezione per l’attribuzione di n. 2 Borse di Ricerca per lo svolgimento 
di attività di ricerca da svolgersi nell’ambito del Progetto di Ricerca 
“AUTENTICAZIONI OTTICHE NON CLONABILI PER APPLICAZIONI DI 
TECNOFINANZA”, identificato dal Formulario GeCoWEB numero A0375-2020-36699 
e oggetto della Domanda inviata via PEC il 29/10/2020 sull’ Avviso “Gruppi di 
ricerca 2020” di cui alla Det. n. G04052 del 04/04/2019 – POR FESR LAZIO 2014 – 2020 
– CUP F89J21005090008- Codice Progetto POR A0375E0109. 
 
Codice Procedura: 1/2022 
    

VERBALE N. 1 

Riunione preliminare 

La Commissione esaminatrice della valutazione indetta con Decreto Rettorale 
N.4/2022 per la copertura di n. 2 Borse di Ricerca per lo svolgimento di attività di 
ricerca nel progetto di ricerca “AUTENTICAZIONI OTTICHE NON CLONABILI PER 
APPLICAZIONI DI TECNOFINANZA nominata con Decreto Rettorale N.24/2022 e 
composta dai seguenti professori:  
 

Nome e Cognome Fascia S.S.D. S.C. 
Ateneo di 

appartenenza 

Luca POTÌ I^ ING-INF/03 09/F2 Università Telematica 
“Universitas 
Mercatorum” 

Roberto CALDELLI II^ ING-INF/03 09/F2 Università Telematica 
“Universitas 
Mercatorum” 

Barbara MARTINI II^ ING-INF/05 09/H1 Università Telematica 
“Universitas 
Mercatorum” 

 
 
avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al completo) il 
giorno 29/04/2022 alle ore 15.30. 
I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei 
Commissari, relativa alla presente procedura, è pervenuta all'Ateneo e che pertanto la 
Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando 
concorsuale. 
Si procede quindi alla nomina del Presidente eletto nella persona del Prof. Luca Potì e 
del Segretario eletto nella persona del Prof. Roberto Caldelli. 
Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi 
degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 1172/1948, con gli altri 
membri della Commissione. 

La Commissione, presa visione del Decreto Rettorale di indizione della presente 

procedura selettiva 1/2022 e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la 
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LA COMMISSIONE: 
 

materia, determina i criteri di valutazione dei candidati, secondo quanto riportato 

all'art. 7 del DR 4/2022, che vengono riportati nell'Allegato 1 al presente verbale. 

La Commissione passa alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum 

e dell'attività didattica dei candidati. Tale fase verrà dettagliata nella Relazione Finale 

che il Presidente si incarica di consegnare al responsabile del procedimento indicato 

all'art. 11 del DR 4/2022. 

 

Il Presidente, inoltre, si incarica di consegnare il presente verbale ed i relativi allegati, 

con una nota di trasmissione, al responsabile del procedimento indicato all'art. 11 del 

DR 4/2022. Il Presidente si incarica altresì di inviare il presente verbale e gli allegati 

allo stesso responsabile al fine di assicurarne la pubblicazione sul sito. 

Si allegano al verbale le dichiarazioni del Prof. Roberto Caldelli (Allegato 2) e del 

Prof.ssa Barbara Martini (Allegato 3) di partecipazione per via telematica alla riunione 

preliminare e alla verbalizzazione. 

La seduta è tolta alle ore 16.00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Pisa, 29/04/2022 

 

 
Presidente Prof. Luca Potì     _______________________ 
 
 
 
 

Segretario Prof. Roberto Caldelli     
 
 
Membro di Commissione Prof.ssa Barbara Martini  

 
Collegati in via telematica  
 
https://meet.google.com/txn-mdia-qpb 
Chiamata: (US)+1 707-867-0018 
PIN: 455 900 782# 
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ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 1 DELLA RIUNIONE PRELIMINARE 

Dopo approfondita discussione la Commissione esaminatrice, ai fini della valutazione 

comparativa, determina i seguenti criteri per la valutazione dei candidati: 

• Titoli di studio in riferimento alle discipline di laurea nel bando di 
reclutamento; 

• Attività post laurea inerenti le tematiche del bando di reclutamento; 

• Pubblicazioni in riferimento alle tematiche del bando di reclutamento; 

In particolare, ai fini della suddetta valutazione, la Commissione predispone un 
massimo di 40 punti del profilo curriculare dei quali massimo 22 per i titoli di studio, 
massimo 16 per le attività post-laurea e le eventuali competenze specifiche inerenti le 
tematiche del bando e massimo 2 per le pubblicazioni. Per risultare idonei ed essere 
ammessi al colloquio orale, i candidati devono ottenere un punteggio di almeno 20 
punti. La Commissione, nel caso di singolo candidato, prevede un eventuale colloquio 
qualora il candidato non raggiunga la soglia di almeno 24 come punteggio nella 
valutazione dei titoli. Al colloquio sarà assegnato un punteggio massimo di 20 punti. 
La valutazione finale sarà espressa su un totale di 60 punti: 40 punti relativi al profilo 
curriculare e 20 punti al colloquio. 
 

I punti saranno così ripartiti: 

TITOLI: 
a) Diploma di laurea:   

• da min a 100     10 punti 

• da 100 a 108  14 punti 

• da 108 a 110 e lode   16 punti 
 
b) Laurea magistrale o altra diploma di laurea 2 punti max 
c) Dottorato di ricerca: 2 punti max 
d) Scuole di specializzazione: 1 punti max 
e) Altre attività formative post-laurea: 1 punti max  
 
 
ATTIVITA’ POST-LAUREA: 
a) contratti: 5 punti max (1 punto per ciascun 

contratto) 
b) borse di studio: 3 punti max (1 punto per ciascuna 

borsa) 
c) Stage post-laurea: 2 punti max  (1 punto per ciascuno 

stage) 
d) certificazioni informatiche  4 punti max (1 punto per ciascuna 

certificazione) 
e) abilità linguistiche  2 punti max 
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PUBBLICAZIONI: 2 punti max (1 punti per ciascuna 

da attribuire in base qualità e 
pertinenza con le tematiche del 
bando di reclutamento, inclusa tesi 
di laurea) 
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ALLEGATO 2 AL VERBALE N. 1 DELLA RIUNIONE PRELIMINARE 

 
Procedura di selezione per l’attribuzione di n. 2 Borse di Ricerca per lo svolgimento 
di attività di ricerca da svolgersi nell’ambito del Progetto di Ricerca 
“AUTENTICAZIONI OTTICHE NON CLONABILI PER APPLICAZIONI DI 
TECNOFINANZA”, identificato dal Formulario GeCoWEB numero A0375-2020-36699 
e oggetto della Domanda inviata via PEC il 29/10/2020 sull’ Avviso “Gruppi di 
ricerca 2020” di cui alla Det. n. G04052 del 04/04/2019 – POR FESR LAZIO 2014 – 2020 
– CUP F89J21005090008- Codice Progetto POR A0375E0109. 
 
Codice Procedura: 1/2022 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 

Il sottoscritto Prof. Roberto Caldelli, membro della Commissione Esaminatrice della 

procedura selettiva di cui in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, via 

telematica, alla verbalizzazione dei criteri di massima per la valutazione dei candidati 

della suddetta procedura e di concordare con il verbale a firma del Prof. Luca Potì, 

Presidente della Commissione Esaminatrice, redatto in data 29/04/2022 che sarà 

consegnato al responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. 

Si allega copia di un documento di identità. 

In fede 
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ALLEGATO 3 AL VERBALE N. 1 DELLA RIUNIONE PRELIMINARE 

 
Procedura di selezione per l’attribuzione di n. 2 Borse di Ricerca per lo svolgimento 
di attività di ricerca da svolgersi nell’ambito del Progetto di Ricerca 
“AUTENTICAZIONI OTTICHE NON CLONABILI PER APPLICAZIONI DI 
TECNOFINANZA”, identificato dal Formulario GeCoWEB numero A0375-2020-36699 
e oggetto della Domanda inviata via PEC il 29/10/2020 sull’ Avviso “Gruppi di 
ricerca 2020” di cui alla Det. n. G04052 del 04/04/2019 – POR FESR LAZIO 2014 – 2020 
– CUP F89J21005090008- Codice Progetto POR A0375E0109. 
 
Codice Procedura: 1/2022 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 

Il sottoscritto Prof.ssa Barbara Martini membro della Commissione Esaminatrice della 

procedura selettiva di cui in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, via 

telematica, alla verbalizzazione dei criteri di massima per la valutazione dei candidati 

della suddetta procedura e di concordare con il verbale a firma del Prof. Luca Potì, 

Presidente della Commissione Esaminatrice, redatto in data 29/04/2022 che sarà 

consegnato al responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. 

Si allega copia di un documento di identità. 

In fede 

 

 


