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ALLEGATO 1 al VERBALE N. 3 

(Punteggio dei titoli e valutazione conoscenza lingua straniera) 

 

Candidato: D’AURIA SAVERIO 

 

TITOLI Punti: 

 titolo di dottore di ricerca o equipollenti/diploma di specializzazione medica o equivalente, 

conseguito in Italia o all'Estero: 8 

 master, borse post dottorato, scuole di perfezionamento: 3 

 attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero, in relazione alla durata: 3 

 attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: 1 

 organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi: 4 

 attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 4 

 conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 1 

 diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali: 0 

 altri titoli (tutoraggio didattico; qualificazione tecnico-scientifica nell’ambito del laser scanning 

terrestre): 3 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI: 27 

 

CONOSCENZA LINGUA STRANIERA: sufficiente 

 

Candidato: DE MASI ALESSANDRO 

 

TITOLI Punti: 

 titolo di dottore di ricerca o equipollenti/diploma di specializzazione medica o equivalente, 

conseguito in Italia o all'Estero: 10 

 master, borse post dottorato, scuole di perfezionamento: 3 

 attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero, in relazione alla durata: 7 

 attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: 4 

 organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi: 6 

 attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 8 

 conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 2 

 diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali: 0 

 altri titoli (membro di comitati scientifici internazionali): 2 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI: 42 

 

CONOSCENZA LINGUA STRANIERA: sufficiente 



 

Candidato REPOLA LEOPOLDO 

 

TITOLI Punti: 

 titolo di dottore di ricerca o equipollenti/diploma di specializzazione medica o equivalente, 

conseguito in Italia o all'Estero: 8 

 master, borse post dottorato, scuole di perfezionamento: 3 

 attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero, in relazione alla durata: 6 

 attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: 5 

 organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi: 5 

 attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 7 

 conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 2 

 diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali: 0 

 altri titoli (coordinamento scientifico master II livello; qualificazione tecnico-scientifica 

nell’ambito del laser scanning terrestre e subacqueo): 5 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI: 41 

 

CONOSCENZA LINGUA STRANIERA: discreto 
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