
 

 

 

AR-2019-04 

Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche  

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

 

VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

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

DI CATEGORIA B I  

 

“Sindrome PANDAS/PANS: valutazione immunologica, stress ossidativo e profili neuropsicologici” 
  

SEDUTA PRELIMINARE 
 

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 Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1030/2017 del 07.04.2017; 

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 che nella seduta del 5/3/2019 autorizza il conferimento di un 
assegno di ricerca annuale di categoria B finalizzato all’approfondimento della ricerca in oggetto, a gravare 
interamente sui a tal fine stanziati nella citata seduta, nell’ambito degli assegni di ricerca di interesse 
istituzionale; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento del 08/10/2019 con la quale è stata approvata la pubblicazione 
del bando in oggetto;  

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo Delegato del 

Dipartimento; 

VISTO il bando AR-04-2019 Prot.n. 1421 del 22/11/2019 scaduto il 22/12/2019; 

VISTA la delibera della Giunta di Dipartimento, nella seduta del 15/01/2020 che ha nominato la commissione 

di concorso di cui al predetto bando; 

VISTO il Decreto del Direttore di Dipartimento Prot n. 55 del 17/01/2020 che nomina la Commissione 

giudicatrice; 

 

Il giorno 27-1-2020 alle ore 9.30 presso i locali del II piano del Dipartimento Materno Infantile e Scienze 

Urologiche  sede di Viale Regina Elena 324 - Roma - si è riunita in seduta preliminare, la Commissione 

giudicatrice della procedura di selezione per l’attribuzione di un assegno di ricerca di categoria B tipologia I 

durata 1 anno rinnovabile - su progetto: “Sindrome PANDAS/PANS: valutazione immunologica, stress 

ossidativo e profili neuropsicologici”  settore scientifico disciplinare SSD MED/38; 

 

La commissione nominata dal Direttore con Decreto Prot n. 55 del 17/01/2020 è così composta: 

- Prof. Alberto Spalice – PA – MED/38 

- Prof.ssa Anna Maria Zicari – PA – MED/38 

- Dott.ssa Giovanna De Castro – RIC – MED/38 

 

 



 

 

Criteri di valutazione 

 

 La Commissione come atto preliminare decide di ripartire il punteggio in centesimi come segue: 

a) Voto o giudizio finale di Dottorato    fino a 10 punti  

b) Voto di Laurea:      fino a  5. punti  

c) Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca:   fino a 5 punti   

d) Attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post- laurea: fino a 5 punti    

e) Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi  in  Enti 

di ricerca nazionali o internazionali:   fino a 10 punti   

 TOTALE TITOLI:  fino a 35 punti 

 Colloquio:   fino a 65 punti 

 

Alle ore 10, la Commissione, terminati i lavori, dichiara chiusa la seduta della quale è redatto il presente 

verbale, costituito da n 2 pagine, debitamente sottoscritto e consegna la documentazione ed il verbale stesso 

al Responsabile Amministrativo Delegato per i successivi adempimenti. 

 

 F.to  il Prof. Alberto Spalice  Presidente 

 F.to  la Prof.ssa Anna Maria Zicari Membro   

 F.to  la Prof.ssa Giovanna De Castro Membro e segretario  


