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CONCORSO PER ASSEGNO DI RICERCA 

BANDO 5/2019 
 
 

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE “C. DARWIN” 
FACOLTA' DI SCIENZE M.F.N. 

 

 

 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO 18 

 

 

VERBALE N.1 
(Criteri di ripartizione dei punteggi) 

 

La Commissione giudicatrice del concorso è composta dai Proff. 

- Patrizio Dimitri 

-Laura Fanti 

-Lucia Piacentini 

 

La Commissione si è riunita il giorno 09 Luglio 2019 alle ore 18 presso i locali del Dipartimento 

di Biologia e Biotecnologie “C. Darwin”, ex Istituto di Genetica, per prendere visione del bando 

di concorso, stabilire i criteri di ripartizione dei punteggi di cui all'art.6 del bando e le norme per 

la prosecuzione dei lavori. 

 

La Commissione, unanime, assegna le funzioni di Presidente (qualora non fosse già stato 

designato nel decreto) al Prof. Patrizio Dimitri, nonché quelle di Segretario al Dr. Lucia 

Piacentini. 
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La Commissione stabilisce di adottare i seguenti criteri di ripartizione dei punteggi: 
 

 fino a 10 punti per il voto di laurea: 
 

- 110 e lode        12 punti 
- 108-110        10 punti 
- <108         8 punti 
 
 

 fino a 30 punti per le pubblicazioni: 
 

- riviste ISI a primo nome      7-10 punti 

- riviste ISI non a primo nome     4-7 punti 

Nell'assegnazione del punteggio verrà considerata la pertinenza al settore scientifico 

disciplinare dell'assegno 

 
 

 fino a 10 punti per Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 
perfezionamento post-laurea: 

 
- diplomi di specializzazione      4-5 punti 

- corsi di perfezionamento post Laurea    2 punti 

Nell'assegnazione del punteggio verrà considerata la pertinenza al settore scientifico 

disciplinare dell'assegno 

 
 

 fino a 30 punti per altri titoli collegati all'attività svolta quale titolare di contratti, borse 
di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali e internazionali: 

 
- assegni di ricerca annuali      15 punti 

- borse di ricerca annuali finanziate sulla base  

  di bandi competitivi tra pari      7 punti  

- borse di studio di ricerca e incarichi in  

Enti di ricerca nazionali e internazionali    2 punti 

- altri contratti        1 punto 

 
 
I restanti 20 punti sono da attribuire all’eventuale  colloquio. 
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IL PRESIDENTE Patrizio Dimitri Prof. 

IL SEGRETARIO Lucia Piacentini Prof. 

IL COMPONENTE Laura Fanti  Prof.                                                        
 
 
 
Roma, 09/07/2019 


