
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

CF 80209930587 PI 02133771002 

Dipartimento di Chimica 

Piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma 

T (+39) 06 49913529 F (+39) 06 490631 

www.uniroma1.it 

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 3 (tre) BORSE DI TIPO B2 (DOTTORANDI) 
– TUTORATI IN INGRESSO ED IN ITINERE DA SVOLGERE PRESSO I CORSI DI 
STUDIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI 
Bando n. 20/2020 Prot. n. 1990 del 09.11.2020 
 

VERBALE  N.1 

Il giorno 04/12/2020 alle ore 9.00 si è riunita, avvalendosi degli strumenti telematici di 
lavoro collegiali (via Meet), la Commissione esaminatrice per la selezione relativa al 
conferimento di 3 (tre) borse di tipo B2 (dottorandi) – tutorati in ingresso e in itinere da 
svolgere presso i corsi di studio della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
Bando n. 20/2020 Prot. n. 1990 del 09.11.2020 
 
La Commissione esaminatrice, designata dal Direttore con decreto D.D. 58/2020  
Prot. n. 2140 del 30/11/2020, è composta da: 

-  Prof.ssa Francesca Pagnanelli 
- Prof. Marco D’Abramo  
- Dottor Andrea Lapi 

 
La Commissione si è riunita per prendere visione del bando e definire i criteri di 
assegnazione dei punteggi e il punteggio minimo di idoneità in conformità ai criteri di 
valutazione di cui all’art. 4 del bando. 
La Commissione assegna unanimemente le funzioni di presidente alla Prof.ssa 
Francesca Pagnanelli e quelle di segretario al Dott. Andrea Lapi. 
 
La Commissione, prima di prendere visione delle domande pervenute e dei relativi titoli 
di merito, stabilisce criteri di ripartizione dei punteggi (art. 4 del bando concorsuale), 
espressi in centesimi:  
 
Ai fini della selezione saranno considerati i seguenti elementi di valutazione:  
 a) pertinenza del corso di dottorato cui ciascun candidato è iscritto rispetto 
all’incarico di insegnamento: fino a 50 punti  
  
 b) carriera accademica: fino a 20 punti  

 -Voto di laurea: fino a 10 punti secondo la seguente progressione: 
 votazione da 95 a 100/110  4 punti  
 votazione da 101 a 104/110  10 punti 
 votazione 105 a 109/110  14 punti 
 votazione 110/110   18 punti  
 votazione 110/110 e lode  20 punti  

 
 
 c) eventuale esperienza acquisita nella didattica a livello universitario o di 
scuola superiore secondaria: fino a 10 punti 
 
d) attività scientifica ed eventuali pubblicazioni: fino a 20 punti. 
 



 

 

 

 

Pag 2 

Si stabilisce come punteggio minimo per l’idoneità 60/100. 
 
La seduta è tolta alle ore 9.30 e riconvocata per le ore 09.00 del giorno 11 dicembre 
2020, per la valutazione dei candidati. 
 
 

Il PRESIDENTE  Prof.ssa Francesca Pagnanelli  

 

 

 

IL COMPONENTE  Prof. Marco D’Abramo 

    (Dichiarazione di Adesione Allegata)  

IL SEGRETARIO  Dottor Andrea Lapi 

    (Dichiarazione di Adesione Allegata) 

 
Roma, 04/12/ 2020  


