ALLEGATO N. 1

CRITERI DI MASSIMA

Dopo ampia ed approfondita discussione, la Commissione giudicatrice della procedura di
selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca presso il Dipartimento
di Fisiologia e Farmacologia “V. Erspamer” bando B.S. 05-2021_senior, Prot. n. 144/2022,
uniformandosi alle indicazioni dell’art. 3 del bando, identifica i seguenti criteri generali di
massima:
•

fino a 5 punti per il voto di laurea magistrale, specialistica, ciclo unico, percorso unitario,
vecchio ordinamento, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se espresso
diversamente;, che verrà valutato come segue:
• voto da 90 a 95
punti 1
•

voto da 96 a 100

punti 2

•

voto da 101 a 109

punti 3

•

voto 110

punti 4

•

voto 110 e lode

punti 5

•

fino a 15 punti per possesso di dottorato di ricerca in Farmacologia e Tossicologia, ovvero
di titolo universitario ritenuto equivalente (e.g., diploma di specializzazione) ovvero fino
a 5 punti annuali per frequenza di dottorato di ricerca attribuiti in base alla valutazione
annuale positiva ottenuta;

•

fino a 10 punti per ulteriori titoli (e.g.: attestati di frequenza di corsi di perfezionamento
post laurea, attività di formazione conseguite in Italia o all’estero, master di primo livello,
master di secondo livello, attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di alta
formazione, altri titoli collegati allo svolgimento di documentata attività di ricerca presso
soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero

•

fino a 10 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:
originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; congruenza
dell’attività del candidato con le tematiche indicate nell’avviso di selezione; rilevanza
scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno
della comunità scientifica;

•

fino a 10 punti per il colloquio.

Il candidato, per essere ammesso al colloquio, deve conseguire nella valutazione dei titoli un
punteggio non inferiore a 21.

La Commissione unanime approva i criteri sopra riportati, da ritenere vincolanti ove non
censurati da qualche concorrente con riserva scritta prodotta presso l’amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante

Roma, 10/02/2022

La Commissione:

f.to

Prof. Marco Bernardi, Presidente

Prof.ssa Patrizia Campolongo, Membro
Dott. Luca Romanelli, Segretario
Dott. Tommaso Sciarra, Membro

(La prof.ssa Patrizia Campolongo e i dott. Luca Romanelli e Tommaso Sciarra hanno rilasciato
dichiarazione di partecipazione alla seduta e adesione al verbale, depositate agli atti)

