
 

 

 

 

VERBALE N. 1 

 

 

Commissione giudicatrice del Concorso di selezione per un assegno di collaborazione ad attività di 

ricerca presso il Dipartimento di Biologia Ambientale dell'Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” bandito con decreto n. 79/2017 del Direttore del Dipartimento di Biologia Ambientale, 

SSD BIO/02, SC 05A1 

 

 

Il giorno 1° febbraio alle ore 12:00 si è riunita, presso il Dipartimento di Biologia Ambientale nello 

Studio della dr.ssa Laura Varone, la Commissione, nominata con decreto n. 11/2018 del Direttore del 

Dipartimento di Biologia Ambientale e composta da: 

 

Prof.ssa Laura Sadori, PO dell’Università degli studi di Roma La Sapienza, SSD BIO/02 

Dr. Mauro Iberite, RU dell’Università degli studi di Roma La Sapienza, SSD BIO/02 

Dr.ssa Laura Varone, RU dell’Università degli studi di Roma La Sapienza, SSD BIO/03 

 

per la discussione preventiva sui criteri da adottare per la valutazione dei titoli relativi al concorso in 

oggetto. 

 

Assume le funzioni di presidente la Prof.ssa Laura Sadori 

Assume le funzioni di segretario la Dr.ssa Laura Varone  

 

La Commissione prende atto delle norme e indicazioni contenute nel bando di concorso in oggetto.  

La Commissione affronta dapprima il problema della suddivisione dei 60 punti a disposizione per la 

valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, e decide all'unanimità di assegnare: 

 

a) 60 (sessanta) punti per i titoli così ripartiti: 

 fino a 25 (venticinque) punti per il progetto di ricerca presentato; 

 fino a 5 (cinque) punti per il voto di laurea; 

 fino a 20 (venti) punti per pubblicazione; 

 fino a 5 (cinque) punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 

perfezionamento post-laurea; 

 fino a 5 (cinque) punti per altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse 

di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali o internazionali. 

 

b)  40 (quaranta) punti per il colloquio. 

 

La Commissione decide pertanto di assegnare punteggi come segue: 

 

 

 Prot. n. 0000194 del 01/02/2018 - [UOR: SI000083 - Classif. VII/1]



 

 

 Diploma di Laurea: 

 5 punti per una votazione di 110 e lode 

 4 punti per una votazione da 110 a 107 

 3 punti da 106 a 100 

 2 punti per una votazione inferiore a 100 

 Diploma di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea 5 

punti. 

 

Le pubblicazioni verranno valutate con un massimo di 20 punti con le seguenti specificazioni: 

 

1) le pubblicazioni su riviste nazionali saranno valutate fino a 1 punto 

2) le pubblicazioni su riviste internazionali saranno valutate fino a 3 punti 

3) abstracts di congressi nazionali e internazionali saranno valutati fino a 0,2 punti 

4) i lavori in corso di stampa saranno valutati con lo stesso punteggio applicato ai lavori già 

pubblicati 

5) le pubblicazioni su argomenti non inerenti il programma di ricerca verranno valutate 

singolarmente sulla base della utilità nell'ambito della ricerca di cui al presente bando e 

comunque fino a 1 punto. 

 

La commissione si riunirà per la valutazione dei titoli il giorno 8 febbraio 2018 alle ore 09:30 presso la 

Sala Riunioni del Dipartimento di Biologia Ambientale. 

In tale data potrà essere svolto il colloquio qualora il/i candidato/i rinunci / rinuncino per iscritto al 

prescritto intervallo di tempo previsto per il colloquio.  

Qualora non fossero pervenute le rinunce da parte dei candidati il colloquio si svolgerà il giorno 5 

marzo 2018 alle ore 9:30 presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Biologia Ambientale. 

La data del colloquio verrà comunicata ai candidati ammessi tramite indirizzo di posta elettronica.  

La seduta viene chiusa alle ore 13:00 del 1° febbraio 2018. 

 

Il presente verbale, composto da n. 2 (due) pagine, viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

I membri della Commissione 

 

 

Prof.ssa Laura Sadori (presidente) Firmato 

 

Dr. Mauro Iberite Firmato 

 

Dr.ssa Laura Varone (segretario) Firmato 

 

 


