
 

 

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHE  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA 

SAPIENZA" 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO DI RICERCA DI 

CATEGORIA A I  

VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

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 emanato con d.r. n. 3689 del 29/10/2012; 
VISTO il d.r. n. 1549 del 15/05/2019 con cui è stata disposta la modifica dello statuto di questa 
università; 
VISTO il regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1776/2019 del 
07.06.2019; 
VISTO il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca 
banditi ai sensi della legge 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al netto degli 
oneri a carico dell’amministrazione; 
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. 173/19 dell’11/06/2019 con la quale al Dipartimento 
Materno Infantile e Scienze Urologiche sono state attribuite le risorse pari ad euro 38.058,82 per 
l’attivazione di n. 2 (due) assegni di ricerca con fondi di utile di esercizio 2018 e con fondi del 5 per 
mille 2017 di cui uno già assegnato; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento del 16/06/2020 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: Dipartimento 2020 (Ateneo responsabile scientifico, Marino Bruno.) 
VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo 
Delegato del Dipartimento; 
VISTO il bando Prot. n. 766 del 28/09/2020 Rep. n.107/2020 pubblicato sul sito dell’Amministrazione 
e su quello del Dipartimento il 28/09/2020 e scaduto il 29/10/2020; 
VISTA la disposizione del Direttore di Dipartimento, Prot. n. 885 del 05/11/2020 Rep. n. 122/2020 che 
ha approvato la nomina della Commissione di concorso di cui al predetto bando; 
VISTO il verbale del 12/11/2020 che ha stabilito, in via preliminare, di ripartire il punteggio riservato ai 
titoli di 40 su 100, secondo il seguente schema:  

1. Progetto di ricerca fino a……10……punti; 
2. Dottorato di ricerca fino a……5…………punti; 
3. Voto di laurea fino a………5………punti;; 
4. Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca fino a………5………punti; 
5. Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea fino 
 a……5…………punti; 
6. 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………punti; 
 
Totale punti attribuibili ai titoli: fino a ……40….. punti 

 



 

 

Il giorno 17/11/2020 alle ore 9,30 si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura di selezione 
per l’attribuzione di un assegno di ricerca di categoria A tipologia I durata 1 anno eventualmente 
rinnovabile settore scientifico disciplinare SSD MED/38.  
La Commissione nominata dal Direttore con disposizione Prot. n. 885 del 05/11/2020 Rep. n. 122/2020 
è così composta: 

Bruno Marino (PO) Presidente; 
Alberto Spalice (PA) Membro; 
Caterina Anania (RIC) Membro; 
 
La Commissione procede alla valutazione delle domande di partecipazione e dei titoli pervenute alla 
segreteria amministrativa e che sono state trasmesse ai componenti. 
Risultano pervenute le seguenti domande: 

1. Cinicola Bianca Laura  

La Commissione dichiara, dietro affermazione di ogni componente, l’inesistenza di rapporti di 
parentela od affinità fino al 4° grado incluso tra i membri della Commissione e la candidata. 

La Commissione procede alla valutazione della domanda e del curriculum allegati. 
Viene esaminata la domanda della dott.ssa Bianca Laura Cinicola. 

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

1. Progetto di ricerca  10 punti; 
2. Dottorato di ricerca  ……/…punti; 
3. Voto di laurea fino a …5…punti;; 
4. Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca  …5…punti; 
5. Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea fino 
 a  …5… punti; 
6. 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  …/… punti; 
 

Totale punti attribuiti ai titoli: 25  
 

la dott.ssa Bianca Cinicola viene ammessa a sostenere il colloquio  

 
Alle ore 10,30  la Commissione, terminati i lavori, dichiara chiusa la seduta della quale è redatto e 
approvato il presente verbale, costituito da n. 2 pagine, invia la documentazione ed il verbale stesso al 
Responsabile Amministrativo Delegato per i successivi adempimenti. 
 

F.to Bruno Marino (PO) Presidente  

F.to Alberto Spalice (PA) Membro  

F.to Caterina Anania (RIC) Membro  

 


