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CONCORSO PER TITOLI E COLLOQUIO 

 

CORSI DI DOTTORATO parte del Progetto CLOE  

  

• ARCHITETTURA E DESIGN,  

curriculum ARCHITETTURA (CODICE 9232)  

• MATEMATICA E APPLICAZIONI,  

curriculum  METODI MATEMATICI PER L'ANALISI DATI (CODICE 

9287)  

• SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’INGEGNERIA ELETTRICA E I 

SISTEMI COMPLESSI PER LA MOBILITÀ,  

curriculum INGEGNERIA ELETTRICA (CODICE 9317) 
 

XXXVIII CICLO, AVENTE SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, INDETTO CON DECRETO 

RETTORALE N. 2421 DEL 1° GIUGNO 2022 E SS.MM.II. 
 

 

 

VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA 
 

 

Il giorno 25 luglio 2022 alle ore 9:30 00 nella stanza 930 del Dipartimento di Matematica 

dell’Università degli Studi di Genova (Bobbio e Riccomagno) e in modalità telematica tramite 

piattaforma Teams (gli altri membri: Procopio, Bebic, Llop, Smith) si è riunita la Commissione 

Giudicatrice del concorso in parola per l’effettuazione della prova orale. 

 

La Commissione constatata la presenza dei concorrenti, ne accerta l’identità personale. 

 

Sono presenti i seguenti Dottori: 

per il corso di dottorato in ARCHITETTURA (CODICE 9232) 

AEIN SHADI  

PACTON COLINE  

SATTAR ASHFA  

per il corso di dottorato in MATEMATICA E APPLICAZIONI (9287) 

SHOAIB MUHAMMAD 

UD DIN SHAH SAYED RIAZ 

per il corso di dottorato in INGEGNERIA ELETTRICA (CODICE 9317) 

AMIN MUHAMMAD ASIM 

TAHIR MUSTAFA  

ULLAH SHAUKAT 

 

Risulta assente HANIEH GHAYOOR NAJJAR KAR ammessa al colloquio per il corso di dottorato 

in ARCHITETTURA (CODICE 9232). 

 

La Commissione giudicatrice comunica ai candidati che il procedimento concorsuale avrà termine 

entro il 29/07/2022. 
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Per quanto riguarda la lingua straniera la Commissione stabilisce che il colloquio sia svolto in lingua 

inglese. 

 

Il Presidente estrae la lettera H dalla quale iniziare l’esame dei candidati per la prova orale.  

 

Il colloquio consiste: a) nell’illustrazione dell’attività di ricerca d’interesse del candidato anche sulla 

base delle attività pregresse dichiarate nel curriculum vitae e b) in un’esposizione critica del progetto 

presentato dalla quale emerga la coerenza con le problematiche del progetto CLOE. 

 

Il Presidente ricorda che il punteggio sarà assegnato sulla base dei criteri e delle modalità di 

valutazione stabilite nella prima seduta. 

 

Il colloquio con il Dott. PACTON COLINE verte sui seguenti argomenti: illustrazione degli interessi 

di ricerca del candidato, presentazione del progetto presentato, collocazione del progetto presentato 

nell’ambito del programma CLOE.    

Viene assegnato il seguente punteggio: criterio a) punti 16, criterio b) punti 22.   Totale punti 38/40 

 

Il colloquio con il Dott. SATTAR ASHFA verte sui seguenti argomenti illustrazione degli interessi 

di ricerca del candidato, relazioni tra il progetto presentato, collocazione del progetto presentato 

nell’ambito del programma CLOE.    

Viene assegnato il seguente punteggio: criterio a) punti 15, criterio b) punti 14.   Totale punti 29/40 

 

Il colloquio con il Dott. SHOAIB MUHAMMAD verte sui seguenti argomenti illustrazione degli 

interessi di ricerca del candidato, relazioni tra il progetto presentato, collocazione del progetto 

presentato nell’ambito del programma CLOE.    

Viene assegnato il seguente punteggio: criterio a) punti 16, criterio b) punti 18.   Totale punti 34/40 

 

Il colloquio con il Dott. TAHIR MUSTAFA verte sui seguenti argomenti illustrazione degli interessi 

di ricerca del candidato, relazioni tra il progetto presentato, collocazione del progetto presentato 

nell’ambito del programma CLOE.    

Viene assegnato il seguente punteggio: criterio a) punti 16, criterio b) punti 20.   Totale punti 36/40 

 

Il colloquio con il Dott. UD DIN SHAH SAYED RIAZ verte sui seguenti argomenti illustrazione 

degli interessi di ricerca del candidato, relazioni tra il progetto presentato, collocazione del progetto 

presentato nell’ambito del programma CLOE.    

Viene assegnato il seguente punteggio: criterio a) punti 16, criterio b) punti 8.   Totale punti 24/40.  

Il candidato non supera la soglia minima del colloquio pari a 24/40. 

 

Il colloquio con il Dott. ULLAH SHAUKAT verte sui seguenti argomenti illustrazione degli 

interessi di ricerca del candidato, relazioni tra il progetto presentato, collocazione del progetto 

presentato nell’ambito del programma CLOE.    

Viene assegnato il seguente punteggio: criterio a) punti 8, criterio b) punti 16.   Totale punti 24/40 

Il candidato non supera la soglia minima del colloquio pari a 24/40. 

 

Il colloquio con il Dott. AEIN SHADI verte sui seguenti argomenti illustrazione degli interessi di 

ricerca del candidato, relazioni tra il progetto presentato, collocazione del progetto presentato 

nell’ambito del programma CLOE.    

Viene assegnato il seguente punteggio: criterio a) punti 14, criterio b) punti 18.   Totale punti 32/40 

 

Il colloquio con il Dott. AMIN MUHAMMAD ASIM verte sui seguenti argomenti illustrazione 

degli interessi di ricerca del candidato, relazioni tra il progetto presentato, collocazione del progetto 

presentato nell’ambito del programma CLOE.    

Viene assegnato il seguente punteggio: criterio a) punti 14, criterio b) punti 18.   Totale punti 32/40 
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Considerando pertanto i singoli punteggi attribuiti per la valutazione dei titoli ed il colloquio, la 

Commissione redige la seguente graduatoria: 

 

per il corso di dottorato in ARCHITETTURA (CODICE 9232) 

Dott. PACTON COLINE punti 81/100 

Dott. AEIN SHADI punti 74/100 

Dott. SATTAR ASHFA punti 69/100 

per il corso di dottorato in MATEMATICA E APPLICAZIONI (9287) 

Dott. SHOAIB MUHAMMAD punti 78/100 

per il corso di dottorato in INGEGNERIA ELETTRICA (CODICE 9317) 

Dott. TAHIR MUSTAFA punti 78/100 

Dott. AMIN MUHAMMAD ASIM punti 76/100 

  

La seduta è tolta alle ore 13:00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

 

Il Presidente, Prof. Roberto Bobbio (firmato digitalmente) 

 

 


