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PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

Candidato SANTAMATO Alberto 

Titoli

Dottorato di ricerca: attinenza del lavoro di tesi 
al settore scientifico-disciplinare del bando

5

Attività didattica: contributi significativi 
nell’ambito degli insegnamenti in corsi di 
laurea istituzionali, svolti anche all’estero

2

Attività di ricerca svolta presso riconosciute 
istituzioni universitarie e/o di ricerca in ambito 
nazionale o internazionale valutandone la 
consistenza e continuità e rilevanza dell’attività 
e produzione scientifica

6

Organizzazione, direzione e coordinamento di 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi con ruoli di 
responsabilità in ambito di collaborazioni 
internazionali

0

Relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali

9

Premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca e titolarità di 
brevetti

0



titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b 0
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Punteggio totale titoli 22 

Pubblicazioni presentate

P u b b lic a z io n i eval 1 (m a x  1 .3 ) eval 2 (m a x  1.57) eval 3 (m a x  
1.3)

to ta le  (m a x  4 .1 7 )

1 1,30 0,80 1,20 3,30

2 0,60 0,80 0,60 2,00

3 1,30 1,30 1,20 3,80

4 1,30 0,80 1,00 3,10

5 1,30 0,80 1,20 3,30

6 1,30 0,80 1,00 3,10

7 0,60 0,80 0,50 1,90

8 T e s i  dottorato 1,30 1,57 1,30 4,17

Punteggio totale pubblicazioni 24,67 

Punteggio totale 46,67

Giudizio sulla prova orale nel corso del colloquio, basato sulla discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni presentate, svolto in lingua inglese il candidato ha dimostrato una buona 
padronanza della lingua con chiarezza e scioltezza espositiva ed un uso appropriato della 
terminologia scientifica.

La commissione non individua alcun candidato vincitore in quanto nessun candidato 
raggiunge il punteggio minimo di 70.
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