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SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI  N. 1 ASSEGNO  DI RICERCA    NEL 

PROGRAMMA N. 9        DI CUI AL D.R. 2821 del 29-6-2022  

 

Estratto dal VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA 
 

ALLEGATO A 

 

PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI 
PRESENTATI DA CIASCUN CANDIDATO 

 

CANDIDATO: DOTT. HARIKRISHNAN VIJAYAN PILLAI  

Dottorato di ricerca 

Diploma di specializzazione  

di area medica 

max 15 punti 
 
Il candidato risulta aver conseguito un dottorato in Fisica presso la 
VIT University (India) con una tesi dal titolo “Nanostructured M-
Type Hexaferrites and its nanocomposites with spinel ferrites for 
permanent magnet applications”. Il titolo e l’argomento della tesi 
sono da ritenersi: 
 
Perfettamente attinenti con l’argomento della ricerca (vengono 
assegnati 10 punti) 
 
Parzialmente attinenti con il settore della ricerca (vengono 
assegnati 1,5 punti) 
 
Parzialmente attinenti con il settore affine a quello della ricerca 
(viene assegnato 1 punto) 
Il candidato non dichiara di possedere diplomi di specializzazione 
medica 
 
In totale per la sezione “Dottorato di ricerca” vengono assegnati 
12,5 punti. 
 

Altri titoli e curriculum 

scientifico professionale 

 

max 10 punti 

- Il curriculum presentato dal candidato risulta attinente con il tema 
della ricerca. Vengono assegnati 2 punti 
- Il candidato ha svolto 41 mesi di assegno post-dottorale presso 
Interdisciplinary Nanoscience Center  (Arhus, Danimarca).  
Vengono assegnati 3 punti 
- Il candidato dichiara la titolarità di un progetto come Principal 
Investigator. Vengono assegnati 2 Punti 
- Il candidato dichiara di essere stato insignito di 2 scientific 
awards. Vengono assegnati 2 Punti. 
 
In totale per “ Altri titoli e curriculum scientifico e professionale” 
vengono assegnati 9 punti 
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Pubblicazioni max 15 punti  

Il candidato dichiara di avere pubblicato 10 articoli su riviste 
internazionazionali. Tutti i lavori mostrano collocazione editoriale 
soddisfacente. In 8 lavori il candidato risulta essere primo autore  
e a ciuscuna di queste pubblicazioni vengono assegnati 1.5 punti 
In 2 lavori il candidato risulta non essere primo auore e a ciasuno 
di questi lavori viene assegnato 1 punto. 
 
In totale per le “Pubblicazioni” vengono assegnati: 14 punti 
 

 

TOTALE                                   35.5/40 

 

La Commissione: 

 

Prof. Davide Peddis 

 

Prof. Diego Colombara 

 

Dr. Federico Locardi 
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