
Scheda di valutazione  
Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 (UNA) borsa di ricerca, ai 
sensi dell’art. 18, comma 5, della legge 240 del 210 e del Regolamento di Ateneo per il 
conferimento di borse di ricerca (D.R. n. 1876  del     20/07/2020)  - Pubblicato sul sito web 
dell’Ateneo in data 20/07/2020 scadenza 24/08/2020 e prorogata al 25/08/2020 mediante 
comunicazione del Responsabile del Procedimento 
 

Competenze ed esperienze previste dal bando (art. 2, comma 2) 
 

1  dott.ssa Giovanna Alaimo prot. n. 319063 del 24/08/2020 
- Documentate esperienza nell'utilizzo di hardware e software per l’acquisizione, l’etichettatura e 

l’organizzazione di immagini e video a supporto di algoritmi di computer vision e machine learning: 
fino a punti 10  

Punti 10 
Eventuali altre esperienze di lavoro inerenti alle attività oggetto dell'incarico: fino a punti 10 
Punti 3 
- Eventuali altri titoli di studio riconducibili all’attività oggetto dell’incarico: fino a punti 10 
Punti 0 
Pubblicazioni, sino ad un massimo di punti 10 da determinarsi come segue: 

• Per ogni articolo su rivista internazionale presente nelle banche dati WOS/SCOPUS, 3 punti; 
• Per ogni articolo su proceedings di conferenza internazionale presente nelle banche dati 

WOS/SCOPUS, 1,5 punti; 
punti 0 

           TOTALE punti 13 
 

2 dott.ssa Irena D’Ambra  prot. n.. 316751 del 04/08/2020 
- Documentate esperienza nell'utilizzo di hardware e software per l’acquisizione, l’etichettatura e 

l’organizzazione di immagini e video a supporto di algoritmi di computer vision e machine learning: 
fino a punti 10  

Punti 9 
Eventuali altre esperienze di lavoro inerenti alle attività oggetto dell'incarico: fino a punti 10 
Punti 4 
- Eventuali altri titoli di studio riconducibili all’attività oggetto dell’incarico: fino a punti 10 
Punti 0 
Pubblicazioni, sino ad un massimo di punti 10 da determinarsi come segue: 

• Per ogni articolo su rivista internazionale presente nelle banche dati WOS/SCOPUS, 3 punti; 
• Per ogni articolo su proceedings di conferenza internazionale presente nelle banche dati 

WOS/SCOPUS, 1,5 punti; 
punti 0 

         TOTALE punti 13 
 

3  dott.ssa Francesca Del Zoppo prot. n. 314062 del 29/07/2020 ______________________ 
- Documentate esperienza nell'utilizzo di hardware e software per l’acquisizione, l’etichettatura e 

l’organizzazione di immagini e video a supporto di algoritmi di computer vision e machine learning: 
fino a punti 10  

Punti 10 
Eventuali altre esperienze di lavoro inerenti alle attività oggetto dell'incarico: fino a punti 10 
Punti 10 
- Eventuali altri titoli di studio riconducibili all’attività oggetto dell’incarico: fino a punti 10 
Punti 0 
Pubblicazioni, sino ad un massimo di punti 10 da determinarsi come segue: 

• Per ogni articolo su rivista internazionale presente nelle banche dati WOS/SCOPUS, 3 punti; 
• Per ogni articolo su proceedings di conferenza internazionale presente nelle banche dati 

WOS/SCOPUS, 1,5 punti; 
punti 0 

         TOTALE punti 20 


