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Concorso pubblico, per titoli, per l'ammissione a n. 9 posti con borsa di studio e a n. 2 

posti senza borsa di studio per l'ammissione al Dottorato di Ricerca in INGEGNERIA DEI 

SISTEMI ENERGETICA, INFORMATICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI - XXXIV Ciclo, 

con sede amm/va presso l'Università degli Studi di Catania. 

Criteri per la valutazione dei titoli all'interno di ciascuna voce : 

• curriculum vitae et studiorum: Tipologia della laurea in relazione alle discipline ed ai SSD
all'interno del Dottorato; voto di laurea (ovvero la carriera universitaria in caso di laureandi); Altri
titoli, se inerenti:

• 30% su 120 punti - max 36 punti;

• certificazioni attestanti la conoscenza della lingua inglese: la votazione viene data in funzione
del livello del certificato: 10% su 120 punti
- max 12 punti;

• eventuali pubblicazioni: vengono valutate le pubblicazioni presentate in relazione alla
collocazione scientifica ed alla attinenza alle tematiche del dottorato :

• 10% su 120 punti - max 12 punti;

• progetto di ricerca: valutazione in base a: chiarezza espositiva; organizzazione della
proposta progettuale; centralità in relazione alle aree di ricerca del dottorato, strategicità in
funzione delle tematiche del dottorato: 50% su 120 punt - max 60 punti.

Risultati della valutazione dei titoli 

1) Numprot: 010208

a) curriculum vitae et studiorum
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti

c) eventuali pubblicazioni
d) progetto di ricerca

2) Numprot: 009261
a) curriculum vitae et studiorum
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti

c) eventuali pubblicazioni
d) progetto di ricerca

3) Numprot: 011383

a) curriculum vitae et studiorum
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti

c) eventuali pubblicazioni
d) progetto di ricerca

4) Num prot: 005458

a) curriculum vitae et studiorum
b) certificaz. Attestanti la conoscenza della lingua inglese o attestazioni equivalenti

c) eventuali pubblicazioni
d) progetto di ricerca

punti 20/120; 
punti 10/120; 
punti 0/120; 
punti 45/120; 
Tot. 75/120; 

punti 27 /120; 
punti 8/120; 
punti 0/120; 
punti 46/120; 
Tot. 81/120 

punti 14/120; 
punti 0/120; 
punti 0/120; 
punti 5/120; 

Tot. 19/120 

punti 33/120; 
punti 11 /120; 
punti 0/120; 
punti 41/120; 

Tot. 85/120 














