
CONCORSO PER BORSA DI STUDIO

CONCORSO PER ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA (1) DI STUDIO
TIPOLOGIA Junior

bando n. 8/2022 B.R. JUNIOR del 04/11/2022 - Repertorio n.
1207/2022 Prot. n. 0004291 del 04/11/2022 -

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE “C. DARWIN”
FACOLTÀ DI SCIENZE M.F.N.

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/18

VERBALE N.1
(Criteri di ripartizione dei punteggi)

La Commissione giudicatrice del concorso è composta dai Professori:

Prof. Giovanni Cenci

Prof. Stefano Cacchione

Prof.ssa Grazia Daniela Raffa

La Commissione si è riunita il giorno 27-01-2023 alle ore 10:00 presso i locali del Dipartimento

di Biologia e biotecnologie C. Darwin, Istituto di Genetica, per prendere visione del bando di

concorso e stabilire i criteri di ripartizione dei punteggi di cui all'art.6 del bando.

La Commissione, unanime, assegna le funzioni di Presidente (qualora non fosse già stato

designato nel decreto) al Prof. Stefano Cacchione nonché quelle di Segretario alla Prof.ssa

Grazia Daniela Raffa
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La commissione stabilisce di adottare i seguenti criteri di ripartizione dei punteggi:

● Fino a 5 punti per il voto di laurea

 5 punti verranno attribuiti alla  votazione di 110/110 e lode

 

● Fino a 10 punti per l’argomento della tesi di laurea magistrale:

-verranno attribuiti 10 punti alle  tesi magistrali dalla quali emergano specifiche

competenze del candidato, in analisi di dati di sequenza basati su Illumina short read e

OXFORD Nanopore long read sequencing. Conoscenze informatiche richieste:  Uso di

python, R e sistema operativo Linux

● Fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli: comprovate competenze del candidato  in

genetica di Drosophila,    generazione di linee di moscerini transgenici; estrazione di

DNA, RNA e preparazione di libraries per sequenziamento

Per un totale di 25 venticinquesimi (25/25).

Gli esiti della valutazione dei titoli saranno pubblicati sul sito web dell’Ateneo ‘Amministrazione

Trasparente’.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

IL PRESIDENTE
F.to Prof. Stefano Cacchione

IL SEGRETARIO
F.to Prof.ssa Grazia Daniela Raffa

IL COMPONENTE
F.to Prof. Giovanni Cenci

Roma, 27-01-2023
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