Pubblica selezione, per titoli (e colloquio), per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca, ai sensi
dell’art. 18, comma 5, della legge 240 del 31.12.2010 e del Regolamento di Ateneo per il
conferimento di borse di ricerca, dal titolo “Caratterizzazione di ambienti museali,
acquisizione, elaborazione ed etichettatura di immagini/video acquisiti con dispositivi di First
Person (Egocentric) Vision” da attivare nell’ambito del programma di ricerca “VALUE
(Visual Analysis for Localization and understanding of Environments), Azione 1.1.5 del POR
FESR Sicilia 2014/2020, codice progetto: 08CT6209090207; CUP: G69.118001060007” (D.R.
179 Bando di selezione D.R. 179 del 22.01.2021), pubblicato sul sito web di Ateneo in data
22.01.2021
ALLEGATO 1 AL VERBALE n. 2
Scheda di valutazione
CANDIDATO: Francesca DEL ZOPPO
Criterio di valutazione
Punteggio Assegnato
Voto di Laurea Magistrale:
- se inferiore a 105/110
- da 105/110 a 110/110
9 punti
- se pari a 110/110 e lode
Documentate esperienza nell’utilizzo di software per
5 punti
l’etichettatura dei dati (immagini e video) a supporto di
algoritmi di computer vision e machine learning
Eventuali altre esperienze di lavoro inerenti alle
5 punti
attività oggetto dell’incarico
Eventuali altri titoli di studio di pari livello al titolo di
0 punti
ammissione richiesto riconducibili all’attività oggetto
dell’incarico
Eventuali altri titoli di studio di livello superiore al
0 punti
titolo di ammissione richiesto riconducibili all’attività
oggetto dell’incarico
Partecipazione a corsi inerenti alle attività oggetto
0 punti
dell’incarico (anche online) con certificazione
Pubblicazioni, inerenti alle attività oggetto
0 punti
dell’incarico
- articolo su rivista internazionale presente nelle
banche dati WOS/SCOPUS
- articolo su proceedings di conferenza presente
nelle banche dati WOS/SCOPUS
Totale
19 punti
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