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VERBALE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE 
INTEGRATIVE E COMPITI DIDATTICI EXTRA-CURRICULARI AI SENSI DELL’ART. 45 DEL 
REGOLAMENTO GENERALE D’ATENEO - Dipartimento di Scienze della Terra Ardito Desio ID. 
883 
 
883/A-tutorato per: Fisica I (edizione unica, lezioni+esercitazioni) (Responsabile: Silvia Leoni) 

N. collaborazioni: 1 

Selezione riservata a: bando riservato ad assegnisti e dottorandi dell'Ateneo 

 Il giorno___19.10.2020____, alle ore___12.00_____, si è riunita sulla piattaforma ZOOM la 

Commissione, composta da: 

 Silvia Leoni, Franco Camera e Fabio Crespi 

e preposta alla valutazione comparativa dei candidati per l’ottenimento di un incarico di 

collaborazione: Avviso pubblico registrato al numero DR  3563/2020 del 23/09/2020. 

Secondo quanto disposto dal predetto avviso pubblico, la Commissione prende atto che: 

• I candidati che non possiedono i requisiti d’accesso prescritti non sono ammessi alla 
valutazione comparativa. 

• I candidati che non ottengono un punteggio minimo di 10/100 non sono considerati idonei. 

• Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione, pari 

punteggio, è preferito il candidato più giovane di età. 

La Commissione prende in considerazione che le domande pervenute sono le seguenti: 

1. Dott. Simone Bottoni (assegnista) 

La Commissione procede accertando nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i 

commissari e i candidati, e verificando che gli stessi candidati siano in possesso di tutti i requisiti 

prescritti dall’avviso pubblico e dal “Regolamento generale d’Ateneo”.  

La Commissione accerta inoltre che i candidati non abbiano  un grado di parentela o di affinità, 

fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento proponente, con 

il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione. 

La Commissione assegna un punteggio totale di 100 punti come segue: 

• 40 punti per Titoli di studio; 

• 60 punti per Esperienze scientifiche e didattiche 

e decide di attribuire a ciascun requisito indicato nell’avviso pubblico il seguente punteggio: 
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Titoli di studio punteggio massimo
Dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito 
all’estero 

20

Specializzazione, master, borse post dottorato, assegni 
di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero

10

Abilitazione all’insegnamento o titolo equivalente 
conseguito all’estero

5

Conoscenza di una lingua straniera 5

Totale punti: 40 40

Esperienze scientifiche e didattiche: punteggio massimo
Attività di ricerca in qualificati istituti italiani o 
stranieri 

15

Attività di formazione in qualificati istituti italiani o 
stranieri 

15

Esperienza didattica pregressa relativamente alle 
competenze richieste 15

Pubblicazioni 15

Totale punti: 60 60
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La Commissione ha quindi proceduto alla valutazione dei titoli con il seguente risultato:  

1. Candidato dott. Simone Bottoni 

 
 
 
 

Giudizio sintetico sui titoli per giustificare attribuzione punteggio: 
 
Dottorato: titolo acquisito a Gennaio 2015 in cotutela con Università di Leuven; 
Specializzazione, master, … : Post-Doc in USA 2015-2016 (Argonne), Assegno di Ricerca in corso 
presso UNIMI; 
Abilitazione all’insegnamento …: nessuna abilitazione; 
Conoscenza lingua straniera: non presenta certificazione ma da attività documentata si evince 
conoscenza idonea della lingua straniera (inglese);  
Attività di ricerca e formazione in qualificati istituti …: documentata intensa attività di ricerca e 
formazione in istituti italiani e stranieri;  
Esperienza didattica: documentata esperienza didattica pregressa (art. 45 per tutorati presso 
UNIMI, incluso presso Dipartimento di Scienze della Terra) e supervisione di tesi triennali, 
magistrali e supervisione studenti;   
Pubblicazioni: intensa attività documentata da elenco pubblicazioni allegato alla domanda. 
 

  

punteggio
Dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero 20
Specializzazione, master, borse post dottorato, assegni di ricerca o titolo 
equivalente conseguito all’estero 10
Abilitazione all’insegnamento o titolo equivalente conseguito all’estero 0
Conoscenza di una lingua straniera 3
Attività di ricerca in qualificati istituti italiani o stranieri 13
Attività di formazione in qualificati istituti italiani o stranieri 13
Esperienza didattica pregressa relativamente alle competenze richieste 15
Pubblicazioni 15
Totale punti: 89
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La graduatoria dopo la valutazione risulta pertanto la seguente: 

1. Dott. __Simone Bottoni____ punti ___89_ 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti risultano pertanto vincitori: 

1. Dott. __Simone Bottoni___ punti ___89_ 

La seduta è tolta alle ore__12.30___ 

Letto e sottoscritto. 

Milano, __19.10.2020____ 

 

       Prof.___Silvia Leoni_ 
 
       Prof.___Franco Camera_ 
 
       Prof.___Fabio Crespi_
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