
 

 

 
 

SELEZIONE PER 

INCARICO DI LAVORO 

 
“Selezione per il conferimento di un incarico di lavoro per lo svolgimento dell’attività di 

creazione e la gestione di una campagna pubblicitaria per la Laurea Magistrale di 

Neurobiologia (Sapienza Università di Roma) 

Bando n. 14/2020 – C.E. del 22/06/2020” 

  

Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin" 
 

 

VERBALE n. 1 - Criteri di valutazione 

 

la Commissione giudicatrice, nominata con disposizione Repertorio n. 480/2020 Prot n. 1377 

del 23/07/2020 per la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di 

selezione per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo Bando n. 14/2020 – C.E. del 

22/06/2020, è composta da: 

 

prof. Andrea Mele 

prof.ssa Maria Egle De Stefano 

prof.ssa Ada Maria Tataì 

 

La Commissione si è riunita il giorno 24 Luglio 2020 alle ore 13.30 in modalità telematica per 

prendere visione del bando di concorso e stabilire i criteri di ripartizione dei punteggi. 

La Commissione, unanime, assegna le funzioni di Presidente alla Prof. Andrea Mele, nonché 

quelle di Segretario alla Prof.ssa Maria Egle De Stefano. 

La Commissione stabilisce di adottare, i seguenti criteri di ripartizione dei punteggi per la 

valutazione dei candidati: 

 

 fino a 50 punti per titoli di studio: 

- Diploma di Laurea Magistrale nell’ambito delle Neuroscienze  

con votazione 110 e lode punti 50 

- Diploma di Laurea Magistrale nell’ambito delle Neuroscienze  

con votazione 110 punti 40 

- Diploma di Laurea Magistrale nell’ambito delle Neuroscienze  

con votazione comprese tra 100 e 109 punti 30 

- Diploma di Laurea Magistrale nell’ambito delle Neuroscienze  

con votazione inferiori a 109 punti 20 

 

 fino a 50 punti per l'attività professionale 

- Attività svolta in qualità di titolare di contratti ed incarichi    punti 25 (max) 

- Congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico   punti 25 (max) 

 



 

 

 
 

 

Il punteggio minimo al di sopra del quale i/le candidati/e saranno considerati/e utilmente 

collocati in graduatoria è pari a 50/100. 

 

La Commissione provvederà a inviare via email il presente verbale al responsabile del 

procedimento  

La seduta è tolta alle ore 14.30. 

Letto ed approvato  

 

Roma, 24 Luglio 2020 

 

 

F.to 

 

IL PRESIDENTE prof. Andrea Mele  

 

IL SEGRETARIO prof. ssa Maria Egle De Stefano 

 

IL COMPONENTE prof.ssa Ada Maria Tata 

 

 


