
VERBALE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI 
ALL’UNIVERSITA' DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

Defnizione dei criteri

Avviso Pubblico Rep. 27/2020 Prot. 2398 del 10.1.2020 scadenza 24.1.2020 per il conferimento di un 
incarico individuale con contrato di lavoro autonomo per la seguente atvità: “Realizzazione di cartografa 
geologica e geomorfologica in aree selezionate del Bacino del Fiume Serchio (LU) nell’ambito del progeto 
Phusicos - Horizon 2020”.

Il giorno 23/03/2020 alle ore 14:00 si riunisce in modalità telematca  la Commissione Giudicatrice per il  
conferimento di un incarico individuale con contrato di lavoro autonomo per la seguente atvità: 
“Realizzazione di cartografa geologica e geomorfologica in aree selezionate del Bacino del Fiume Serchio 
(LU) nell’ambito del progeto Phusicos - Horizon 2020” per stabilire i criteri per la valutazione del 
curriculum presentato dai candidat.

La Commissione risulta così composta:

- Prof. Paolo Cont

- Prof. Riccardo Salvini 

- Prof. Gianluca Cornamusini

I commissari dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatbilità fra di loro ai sensi dell’art. 51 e  
dell’art. 52 del C.P.C. ed in partcolare, in rapporto di parentela o di afnità, fno al 4° grado incluso; viene  
quindi eleto Presidente il Dot. Paolo Cont e il Dot. Riccardo Salvini ricopre il ruolo di Segretario.

Per la partecipazione alla selezione è richiesto: Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche.

La persona selezionata dovrà occuparsi della realizzazione di carte geologiche e geomorfologiche a scala  
1:10.000 in alcune aree nel bacino idrografco del Fiume Serchio, in formato cartaceo e in formato GIS. La 
cartografa dovrà riportare informazioni relatve ad indagini geofsiche , ubicazione di sondaggi, indagini  
geotecniche e geofsiche.

La Commissione stabilisce i seguent criteri di valutazione e decide di assegnare il punteggio totale di 100  
punt atribuendo un punteggio a ciascun requisito come di seguito riportato:

- Voto di Laurea: da 2 a 10 punt secondo la tabella soto riportata.

- Curriculum scientfco-professionale: fno ad un massimo di 25 punt.

- Titoli di studio:

 a) dotorato fno a un massimo di 30 punt;

 b) master fno a un massimo di 20 punt.

- Pubblicazioni scientfche: fno ad un massimo di 15 punt.
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voto tesi di laurea punteggio

110 e lode 10

110 9

109 8

108 7

107 6

106 5

105 4

<105 2

Alle ore 14:30 null’altro essendovi da tratare la riunione è tolta.

Il presente verbale è redato, leto e sotoscrito seduta stante.

Leto e sotoscrito.

Prof. Paolo Cont

Prof. Riccardo Salvini

Prof. Gianluca Cornamusini
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