
               

 

                    

      

 

  

 
 
 
 
 
             
 

              Rep.580/2020 
              Prot.2197 delll’1.12.2020 
             

Concorso per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca categoria B, tipologia II, 
SSD MED/05 titolo della ricerca: “Studio di metodi, algoritmi e valutazione di efficienza ed efficacia di 
programmi di screening neonatale per nuove patologie neuromuscolari e neurometaboliche” CUP 
B85I20000100005;    
Codice procedura AR 15/2020 (rep. 445/2020, prot. 1694 del 28.9.2020) 
Responsabile scientifico: Prof. Antonio Angeloni 

 

ERRATA CORRIGE 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto l’Allegato A al verbale 1 redatto dalla Commissione di valutazione del bando ar 15/2020 pubblicato sul 
sito Web del Dipartimento e dell’Ateneo, che   riporta nei criteri di selezione al punto 
 
A) Il punteggio massimo riservato ai titoli è di punti 60/100 (sessanta/100) così determinati: 

 
•  fino a 5/100 (cinque/100) punti per il voto di laurea;  
•  fino a 25/100 (venti/100) punti per le pubblicazioni; 
• fino a 15/100 (venti/100) punti per diplomi di specializzazione e per attestati di frequenza ai corsi di 
perfezionamento post-laurea;  
• fino a 15 (quindici/100) punti per altri titoli collegati all'attività svolta quali titolarità di contratti per precedenti 
assegni di ricerca, borse di studio e incarichi in Enti di Ricerca Nazionali o Internazionali. Devono essere 
debitamente attestate, la decorrenza e la durata dell'attività stessa;  
 

Considerato che nella trascrizione del punteggio in lettere previsto per le pubblicazioni, per i diplomi di 
specializzazione e per attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea è stato erroneamente 
indicato; 
 
Vista la richiesta di rettifica presentata dal Presidente della Commissione prof. Antonio Angeloni prot. 2196 del 
01.12.2020 
 

DISPONE 

che l’esatta indicazione del punto A dell’Allegato A al verbale 1 sia il seguente: 

 

B) Il punteggio massimo riservato ai titoli è di punti 60/100 (sessanta/100) così determinati: 
 

•  fino a 5/100 (cinque/100) punti per il voto di laurea;  

•  fino a 25/100 (venticinque/100) punti per le pubblicazioni; 

• fino a 15/100 (quindici/100) punti per diplomi di specializzazione e per attestati di frequenza ai corsi di 

perfezionamento post-laurea;  

• fino a 15 (quindici/100) punti per altri titoli collegati all'attività svolta quali titolarità di contratti per precedenti 

assegni di ricerca, borse di studio e incarichi in Enti di Ricerca Nazionali o Internazionali. Devono essere 

debitamente attestate, la decorrenza e la durata dell'attività stessa;  

 

         Il Direttore 

            (prof. Andrea Lenzi) 

 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e dell’Ateneo. 


