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Bando del 31/01/2022 CODICE BANDO: BIPRN17AG22, Rep.14/2022 

SEDUTA PRELIMINARE 

Al fine di rispettare le disposizioni di emergenza in vigore per il contenimento dell’epidemia 

COVID-19, il giorno 9 Marzo 2022. alle ore 9 si è riunita in modalità telematica* la 

Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare il 3 marzo 

2022 prot. n 651 del 4/03/2022 composta da: Prof Guido Antonelli (Presidente), prof Carolina 

Scagnolari (componente), prof Alessandra Pierangeli (componente con funzioni di 

segretario) per la procedura di conferimento di un assegno per attività di ricerca categoria B 

Tipo I nell’ambito del progetto: “APPEALING: An integrated APProach focusEd on defining 

the moleculAr and biological mechanisms reguLatING viral reactivation and persistence” 

finanziato da fondi PRIN2017, di cui è responsabile il prof. Guido Antonelli. 

*La Commissione ha concordato di avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale,

dopo aver accertato che ciascun componente è dotato di casella di posta elettronica e ne fa

uso esclusivo e protetto.

Ciascun componente della Commissione dichiara di non trovarsi in rapporto di 

incompatibilità, affinità o parentela con gli altri membri della Commissione e che non 

sussistono le cause di astensione come dalla normativa vigente. 

La Commissione prende atto di quanto previsto dal Protocollo di sicurezza sulle misure di 

contrasto all'epidemia di COVID-19 e si impegna ad assicurarne il rispetto in ogni fase della 

procedura. 

Il Presidente procede con la lettura del bando pubblicato il 31/01/2022 

La Commissione prende atto che il bando è per titoli e colloquio e effettuerà la propria 

valutazione attribuendo a ciascun candidato un punteggio fino ad un massimo di 100 punti, 

riparti come di seguito. In particolare, per la valutazione del curriculum complessivo dei 

candidati, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche prodotte, si atterrà ai criteri stabiliti 

dall’art. 6 del bando. 
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Criteri di valutazione 

a) 50/100 per i titoli così ripartiti:

- fino a 15 (quindici) punti per il voto di laurea;

- fino a 15 (quindici) punti per titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse

di studio (ivi inclusi eventualmente la frequenza a scuole di specializzazione e dottorati di

ricerca) e incarichi in enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente

attestate la decorrenza e la durata dell’attività stessa.

- fino a 20 (venti) punti per le pubblicazioni seguendo il seguente criterio: per lavoro

pubblicato: 1 punto se primo nome o corresponding author; 0,75 punti per altra posizione

con alta attinenza all’oggetto del Bando; 0,5 punti per altra posizione con scarsa attinenza

all’oggetto del Bando. Per abstract presentati a congressi nazionali: 0,2 punti se primo nome,

0,1 punto per altra posizione. Per abstract presentati a congressi internazionali: 0,5 punti se

primo nome, 0,2 punti per altra posizione.

b) 50/100 punti per il colloquio.

Inoltre, la Commissione stabilisce il calendario delle successive riunioni 

Calendario delle riunioni 

1) giorno 16/03/2022 ore 10 prima riunione per prendere atto dell’elenco dei candidati,

dichiarazione di assenza d’impedimenti, analisi dei lavori, valutazione dei curricula,

dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati;

2) Il Presidente, d’accordo con gli altri membri della Commissione, nel rispetto delle

disposizioni dovute all’emergenza COVID-19, decide di espletare la prova orale per

via telematica.

3) Il colloquio, che era stato previsto dal bando il 14 Marzo, a causa di improrogabili

impegni precedenti della Commissione, si svolgerà il 18 Marzo alle ore 10,30

utilizzando lo strumento di videoconferenza Google Meet, al seguente link:

https://meet.google.com/izo-qmvt-kqm

Alle ore 9,30 il Presidente toglie la seduta dopo che la commissione ha letto e approvato il 

presente verbale. 

Il segretario si impegna trasmettere il presente verbale al responsabile del procedimento. 

Roma, 9 Marzo 2022 

Firmato La Commissione


