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VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PROCEDURA PER L’ATTRIBUZIONE DI 

ASSEGNI DI RICERCA DI CATEGORIA A TIPOLOGIA I  

PRESSO IL DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHE 

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA 

 

VALUTAZIONE TITOLI 

 

VISTA  la Legge 9.5.1989, n. 168;  

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22; 

VISTO lo statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n.3689 del 

29/10/2012 e successive integrazioni; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1030/2017 

Prot. n. 25821 del 07/04/2017 e successive integrazioni;; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 

12.04.2011 e del 19.04.2011; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 121/19 del 16/04/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento del 08/05/2019 con la quale è stata approvata la 

pubblicazione del bando in oggetto; 

CONSIDERATO che la quota di cofinanziamento a carico del Dipartimento trova copertura 

economico-finanziaria su fondi allo scopo destinati; 

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo 

Delegato del Dipartimento; 

VISTO il bando Prot n. 1049 del 05/09/2019  pubblicato il 05/09/2019 scaduto il 05/10/2019; 

VISTA la delibera della Giunta di Dipartimento che nella seduta del 08/10/2019 che ha nominato la 

commissione di concorso di cui al predetto bando; 

VISTO il Decreto del Direttore di Dipartimento Prot. n. 1370 del 11/11/2019 Repertorio n. 139/2019 

che nomina la Commissione giudicatrice; 

VISTO il verbale del 19/11/2019 che stabilisce i criteri di valutazione dei titoli. 

Il giorno 10/12/2019 alle ore 16:00 presso i locali del II piano del Dipartimento Materno Infantile e 

scienze Urologiche edificio di Pediatria in Viale Regina Elena 324 - Roma - si è riunita in seduta 

preliminare, la Commissione esaminatrice della procedura di selezione per l’attribuzione di assegni 

di ricerca di categoria A tipologia I durata 1 anno rinnovabile - SSD MED/38; 

 

La commissione, per il SSD MED 38, nominata dal Direttore con Decreto n. 1370 del 11/11/2019 è 

così composta: 

 



 

 

 

 

• Duse Marzia  P.O. MED/38 “ Sapienza” Università di Roma 

• Zicari Anna Maria  P.A. MED/38 “ Sapienza” Università di Roma 

• Nenna Raffaella  RTDB MED/38 “ Sapienza” Università di Roma 

 

Criteri di valutazione 

 Il punteggio complessivo massimo attribuibile ai titoli sarà di 70/100 è così ripartito: 

 Progetto di ricerca   fino a 20/100 punti 

 Dottorato di ricerca   fino a 10/100 punti 

 Voto di laurea   fino a 10/100 punti 

 Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca fino a 10/100 punti 

 Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea 

fino a 10/100 punti 

  Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti 

di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la 

durata dell'attività stessa fino a 10/100 punti 

 TOTALE TITOLI:  fino a 70/100 punti 

 

I Commissari, presa visione delle domande inviate dalla Segreteria del Dipartimento di Pediatria, 

hanno riscontrato la presentazione di 3 domande dei candidati: 

 

- De Luca Enrica 

- Leonardi Lucia 

- Brindisi Giulia 

/................................../ 

1. Viene esaminata la domanda della dott.ssa De Luca Enrica. 

Dopo attenta valutazione dei titoli presentati la Commissione assegna i seguenti punteggi: 

- Progetto di ricerca venti (20) punti 

- Dottorato di ricerca zero (0) punti  

- Voto di laurea  dieci (10) punti 

- Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca tre (3) punti 

- Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea due 

(2) punti 

- Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di 

ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la 

durata dell'attività stessa uno (1) punti 

Totale punti 36 (trentasei) 

la dott.ssa De Luca Enrica viene ammessa a sostenere il colloquio previsto dal Bando. 

 

/................................../ 



 

 

2. Viene esaminata la domanda della dott.ssa Leonardi Lucia 

Dopo attenta valutazione dei titoli presentati la Commissione assegna i seguenti punteggi: 

- Progetto di ricerca venti (20) punti 

- Dottorato di ricerca dieci (10) punti  

- Voto di laurea dieci (10)  punti 

- Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca dieci (10) punti 

- Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea 

dieci (10) punti 

- Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di 

ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la 

durata dell'attività stessa tre (3) punti 

Totale punti 63 (sessantatre) 

la dott.ssa Leonardi Lucia, viene ammessa a sostenere il colloquio previsto dal Bando. 

/................................../ 

3. Viene esaminata la domanda della dott.ssa Brindisi Giulia 

Dopo attenta valutazione dei titoli presentati la Commissione assegna i seguenti punteggi: 

- Progetto di ricerca venti (20) punti 

- Dottorato di ricerca zero (0) punti  

- Voto di laurea dieci (10)  punti 

- Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca otto (8) punti 

- Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea 

zero (0) punti 

- Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di 

ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la 

durata dell'attività stessa sette (7) punti 

Totale punti 45 (quarantacinque) 

la dott.ssa Brindisi Giulia, viene ammessa a sostenere il colloquio previsto dal Bando. 

/................................../ 

 

Alle ore 17:00, la Commissione, terminati i lavori, dichiara chiusa la seduta della quale è redatto il 

presente verbale, costituito da n. 3 pagine, debitamente sottoscritto e consegna la 

documentazione ed il verbale stesso al Responsabile Amministrativo Delegato per i successivi 

adempimenti. 

 

F.to  la Prof.ssa Duse Marzia  Presidente 

F.to  la Prof.ssa Zicari Anna Maria Membro 

F.to  la Prof.ssa Nenna Raffaella  Membro e segretario 

  


