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Allegato H) al Verbale n. 4

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidato: Christian Agrillo 

Titoli
titolo 1 Dottorato di Ricerca: 10 pt 
titolo 2 Attività didattica: 5 pt
titolo 3 Documentata attività di formazione in Italia o all’estero: 5 pt
titolo 4 Organizzazione, Direzione e coordinamento gruppi di Ricerca: 5 pt
titolo 5 relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 5 pt
titolo 6 premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 5pt
titolo 7 titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: pt. 5

Punteggio totale titoli: 40 pt

Pubblicazioni presentate
Pubblicazioni ISI a primo nome: 3 pt a pubblicazione 
Pubblicazioni ISI non a primo nome: 2.5 pt 
Pubblicazioni non ISI: 1 pt 
17 pubblicazioni ISI a primo nome: 51 pt 
3 pubblicazioni ISI non a primo nome: 7.5 pt 
Pubblicazioni non ISI: 0 pt 
Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti: 0 pt 
Saggi inseriti in opere collettanee: 0 pt

Punteggio totale pubblicazioni: 40 pt

Punteggio totale: 80 pt
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Nella prova orale il candidat^n ’ottima conoscenza della lingua inglese.

La commissione individua quale candidato vincitore Christian Agrillo per le seguenti motivazioni: ha 
superato il punteggio di 70 pt, e si è distinto per la qualità e la quantità delle ricerche scientifiche svolte, un 
curriculum eccellente, autonomia e capacità di procurarsi fondi di ricerca
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