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                 Allegato A 
 

Concorso per titoli per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca categoria B, tipologia I, SSD MED/05, titolo della 
ricerca: "Sviluppo di nuove metodiche per la diagnosi e l’individuazione dei meccanismi patogenetici di Malattie Rare 
approcciabili attraverso il programma di Screening Neonatale” 
Codice procedura AR 1/2018 (rep. 44/2018, prot. 219 del 13.2.2018). 
Responsabile scientifico: Prof. Antonio Angeloni. 
 
Criteri di valutazione dei titoli: 

La selezione è per titoli e colloquio. 
I criteri di valutazione dei titoli sono così determinati: 

a) 60/100 (sessanta) punti per i titoli:  

• fino a 10 (dieci) punti per il dottorato di ricerca e/o per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area 

medica;  

• fino a 5 (cinque) punti per il voto di laurea;  

• fino a 25 (venticinque) punti per pubblicazioni;  

• fino a 10 (dieci) punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post 

laurea;  

• fino a 10 (dieci) punti per altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in 

Enti di Ricerca Nazionali o Internazionali. Devono essere debitamente attestate, la decorrenza e la durata dell'attività 

stessa;  

b) 40/100 (quaranta) punti per il colloquio.  

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella valutazione dei titoli  il punteggio minimo di 30 

(trenta) punti su 100.  

Saranno inseriti in graduatoria i candidati che abbiano riportato un punteggio minimo complessivo (titoli e colloquio) 

di 70/100 (settanta/centesimi). Sarà dichiarato vincitore il candidato che abbia riportato il punteggio complessivo più 

alto. 

Il voto di laurea verrà valutato come di seguito: 

- Votazione 110/110 e lode     5 punti; 
- Votazioni comprese tra 108/110  e 110/110        4 punti; 
- Votazioni comprese tra 105/110 e 107/110         3 punti; 
- Votazioni comprese tra 100/110 e 104/110         2 punti; 
- Votazioni comprese tra  95/110 e    99/110         1 punti; 
- Votazioni fino a  94                   0 punti. 
 
Le pubblicazioni saranno valutate come di seguito:  

Fino a 25 punti considerando le sole pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali presenti sul database ISI web 

of Knowledge attinenti alle tematiche della ricerca. 

Roma, 30.3.2018   Letto, firmato e sottoscritto 

   La Commissione 

   Prof. Antonio Angeloni  

   Prof.ssa Ricciarda Galandrini          

   Prof. ssa  Carla  Carducci                     


