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Concorso per titoli per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca categoria B, tipologia II, SSD 
MED/09, titolo della ricerca: “Sex and gender differences in ischemic heart disease: from bench to 
bedside (EVA Project) - CUP B82I15000900001”; presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per l’esecuzione della seguente attività: “Differenze 
legate al sesso e al genere nei determinati di disfunzioni piastriniche e immunitarie in adulti con 
cardiopatia ischemica”. 
 
Codice procedura AR 11/2020 (Rep. 257/2020; Prot. 995 del 29.5.2020).  
 
Responsabile scientifico: Dott.ssa Valeria Raparelli 
 
La Commissione Giudicatrice del concorso, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale, rep. 330/2020 Prot. n. 1287 del 7 luglio 2020 così composta: 

Prof.ssa Stefania Basili Presidente 

Prof. Roberto Cangemi Membro 

Dott.ssa Marcella Visentini Segretario 

 

unanime stabilisce i seguenti 

Criteri di valutazione:  

La selezione è per titoli e colloquio ed i relativi punteggi, espressi in centesimi, sono così determinati:  

a) 65 punti per titoli, ripartiti in: 

• 15 punti per il dottorato di ricerca; 

• Fino a 5 punti per il voto di laurea, così ripartiti:  

 5 punti per 110 e lode;  

 3 punti per 110;  

 2 punti per voti fra 100 e 109 

• Fino a 30 punti per le pubblicazioni; 

• Fino a 5 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di 

perfezionamento post-laurea; 

• Fino a 10 punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolare di contratti, borse 

di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali o internazionali, purché ne sia 

debitamente attestata la decorrenza e la durata. 

b) 35 punti per il colloquio 

Per superare la selezione il candidato dovrà riportare la votazione minima complessiva (titoli e 

colloquio) di 70/100 (settanta/centesimi). 

I risultati della valutazione dei titoli, saranno resi noti agli interessati prima dell’effettuazione del 

colloquio, mediante affissione sul sito web del Dipartimento di Medicina Sperimentale. 
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Letto, approvato e sottoscritto  

F.to La Commissione  

Presidente Prof.ssa Stefania Basili  

Membro Prof. Roberto Cangemi  

Segretario Dott.ssa Marcella Visentini  

 

Roma, 14/07/2020 


