










































        
 

ALMA MATER STUDIORUM 
UNIVERSITA' DI BOLOGNA 

 
 
PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 5 DELLA L. 240/2010 DEL 
DOTT. XXXXXX, RTD B) DEL DIPARTIMENTO DI XXXXXXX 
 

VERBALE  
 

In presenza: 

 

Alle ore ________ del giorno ___________ presso il ____________________________, 
si sono riuniti i seguenti Professori: 

 

- Prof./ssa ______- Professore presso l’Università di _____ 
- Prof./ssa ______- Professore presso l’Università di _____ 
- Prof./ssa ______- Professore presso l’Università di _____ 

 
membri della Commissione nominata con D.R. n.               del  _______________. 

 
oppure 
 

Telematico: 
 
 

Alle ore ___________ del giorno _______ ________ i seguenti Professori: 
 
- Prof./ssa ______- Professore presso l’Università di _____ 
- Prof./ssa ______- Professore presso l’Università di _____ 
- Prof./ssa ______- Professore presso l’Università di _____ 
 
componenti della Commissione nominata con D.R. n.          del               , si riuniscono 
avvalendosi degli strumenti telematici di lavoro collegiali, previsti dall’art.8 comma 10 del 
Regolamento emanato con D.R. 977/2013. 

 
Ognuno dei componenti dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° 
grado incluso con gli altri commissari e con il candidato che non sussistono le cause di 
astensione di cui all'art. 51 c.p.c. 
 

 
La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del Prof.  
_______________________ e del Segretario nella persona del Prof. 
______________________ . 

 
 



La Commissione, esaminati gli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo 
svolgimento delle procedure valutative (Legge 240/2010; D.M. 344/2011; il D.R. 977/2013) 
prende atto degli standard qualitativi e dei criteri di valutazione delle pubblicazioni stabiliti 
dal dipartimento.  
 
Nel rispetto dei punteggi massimi previsti, la Commissione dettaglia e specifica i punteggi 
attribuibili agli elementi appartenenti a ciascuna categoria di standard, come da allegata 
tabella (allegato 1). 
La Commissione definisce inoltre che la valutazione avrà esito positivo qualora il 
candidato uguagli o superi il punteggio complessivo di xx/100 (o altro punteggio adottato). 
 
La Commissione prende visione della documentazione resa disponibile con modalità 
telematiche relativa al candidato, dott. Xxxxx, ai fini della valutazione.  
I Commissari si impegnano a trattare le pubblicazioni del candidato esclusivamente 
nell’ambito della presente procedura valutativa. 
 
La Commissione avvia la fase di valutazione, compilando la scheda di valutazione allegata 
al presente verbale (allegato 2). 
 
Al termine della valutazione il candidato ha ottenuto il punteggio di xx/100 e pertanto la 
Commissione, all’unanimità, specifica che la valutazione ha avuto esito positivo/negativo. 
 
 
In presenza: 

 
Il presente verbale originale, letto e controfirmato dai Commissari, la documentazione del 
candidato e il materiale d’uso del concorso sono resi al Responsabile del procedimento 
concorsuale presso l’Ufficio Ricercatori a tempo determinato per la successiva 
approvazione degli atti. 
 
Alle ore ________, la seduta viene tolta. 

 
Il Presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dalla Commissione. 

 
- Prof./ssa  ______________________________ 

- Prof./ssa  ______________________________ 

- Prof./ssa _______________________________ 

oppure 
 

Telematico: 
 
Il segretario verbalizzante rilegge il verbale della riunione telematica ai colleghi della 
Commissione e, alle ore …, la Commissione considera conclusi i lavori. Il presente verbale 
è integrato dalle dichiarazioni d’adesione e dal documento d’identità fatti pervenire dai 
singoli componenti della commissione di valutazione.  
 



Il verbale originale, controfirmato dal segretario verbalizzante e corredato delle 
dichiarazioni di adesione e dai documenti d’identità degli altri commissari, unitamente alla 
documentazione del candidato ed al materiale d’uso del concorso, è reso al Responsabile 
del procedimento concorsuale presso l’Ufficio Ricercatori a tempo determinato per la 
successiva approvazione degli atti. 

 
- Prof./ssa  ______________________________ 

Collegato telematicamente Prof./ssa _____________________________ 

Collegato telematicamente Prof./ssa _____________________________ 
 
 
 

 
 

  



Dichiarazione da allegare alla Versione Telematica 
 
 
Procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge n. 240/2010 per lo 

scorrimento a Professore Associato di un Ricercatore a tempo determinato di tipo b) e del 

Regolamento di Ateneo emanato con DR n. 977 del 9.12.2013 e ss.mm.ii. presso il 

Dipartimento di Fisica e Astronomia, settore concorsuale 02/B1, SSD: Fis/03 

 

 
 

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

 
 
Il sottoscritto Prof. Roberto Fornari componente della Commissione Giudicatrice della 
procedura valutativa sopracitata, dichiara con la presente di aver partecipato, in via 
telematica, allo svolgimento dei lavori della Commissione giudicatrice e di concordare con il 
verbale della seduta medesima, redatto a firma del Prof. Federico Boscherini  e che sarà 
trasmesso all’Ufficio Ricercatori a tempo determinato per i provvedimenti di competenza. 
 
In fede 
 

Data   08/04/2020                                             Prof  
 
 

Allegare copia documento di riconoscimento 



Dichiarazione da allegare alla Versione Telematica 
 
 
PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 5 DELLA L. 240/2010 DEL 
DOTT. TOBIAS CRAMER, RTD B) DEL DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA 
 
 

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

 
 
Il sottoscritto Prof. Vincenzo Guidi, componente della Commissione Giudicatrice della 
procedura valutativa sopracitata, dichiara con la presente di aver partecipato, in via 
telematica, allo svolgimento dei lavori della Commissione giudicatrice e di concordare con il 
verbale della seduta medesima, redatto a firma del Prof. Federico Boscherini  e che sarà 
trasmesso all’Ufficio Ricercatori a tempo determinato per i provvedimenti di competenza. 
 
In fede 
 
 
 
 

               
Data   8 aprile 2020                                                                        Prof ________________________ 

 
 

Allegare copia documento di riconoscimento 
 


