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CONCORSO PER ASSEGNO DI RICERCA 

BANDO 03/2020 
 
 

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

 

 

 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: CHIM/11 - Chimica e biotecnologia delle fermentazioni 

 

 

VERBALE N.1 
(Criteri di ripartizione dei punteggi) 

 

 

La Commissione giudicatrice del concorso è composta dai Proff. 

Prof. Romano Silvestri   I FASCIA SSD CHIM/08 - S.C.03/D1 

Prof. Michele Maria Bianchi  II FASCIA SSD CHIM/11 - S.C.03/D1 

Prof.ssa Cristina Mazzoni   II FASCIA SSD CHIM/11 - S.C.03/D1 

La Commissione si è riunita il giorno 20 Marzo 2020 alle ore 15.45 in forma telematica per 

prendere visione del bando di concorso, stabilire i criteri di ripartizione dei punteggi di cui 

all'art.6 del bando e le norme per la prosecuzione dei lavori. 

 

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

designato nel decreto) al Prof. Romano Silvestri, nonché quelle di Segretario al Prof. Michele 

Maria Bianchi. 
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La Commissione stabilisce di adottare i seguenti criteri di ripartizione dei punteggi 
(espressi in centesimi): 
 

 fino a 10 punti per il voto di laurea: 
- 10 punti per 110/110 e lode 
- 5 punti per votazioni tra 110/110 e 105/110 
- 1 punto per votazioni fino a 104/110 

 fino a 50 punti per le pubblicazioni: 
- 3 punti per pubblicazione scientifica 
- 1 punto per altre pubblicazioni (brevetti, capitoli di libri) 

 fino a 10 punti per Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 
perfezionamento post-laurea: 
- 8 punti per Dottorato di Ricerca 
- 2 punti per altri Diplomi 

 fino a 30 punti per altri titoli collegati all'attività svolta quale titolare di contratti, borse di 
studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali e internazionali: 
- 5 punti per Assegno di Ricerca 
- 2 punti per altre borse e incarichi di ricerca 

 
Non è previsto il colloquio. 
 
La Commissione dichiara chiusi i lavori alle ore16.15. 
 
 
 
La Commissione 
1. Presidente  Prof. Romano Silvestri   

 

2. Segretario  Prof. Michele Maria Bianchi 

 

3. Componente Prof.ssa Cristina Mazzoni 

 
Roma, 20/03/2020 
 

 


