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ERRATA CORRIGE 

BANDO DI SELEZIONE DD 162/2022 

Prot n. 2631 del 28/09/2022 

PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AVENTI AD OGGETTO ATTIVITA’ DI 

RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISICA 

“SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA” 

SSD FIS/02 

 

 

 

 

Nel Bando predisposto e pubblicato l'art 3 qui riportato :  

 

ART.3 

La selezione avviene per titoli. 

La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale nel  

modo seguente: 

Borsa junior: il punteggio è espresso in quarantesimi 

• Fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se espresso 

diversamente; 

• fino a 10 punti per le prove finali in relazione alla attività di ricerca prevista nel bando 

(Per prove finali si intende la tesi vera e propria e il punteggio da attribuire viene riconosciuto sulla 

base della maggiore  

o minore attinenza del lavoro di tesi all'attività di ricerca prevista dal bando); 

• fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si 

considerano i seguenti: possesso del titolo di laurea magistrale, master di primo livello,  

attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di alta formazione, di corsi di formazione,  

di corsi di perfezionamento post lauream di primo livello e di attività di formazione  

conseguiti in Italia o all’estero); 

• fino a 15 punti per eventuale colloquio. 

 per mero errore materiale è stato riportato all'art. 3 'il punteggio è espresso in cinquantesimi' 

riferendosi invece al punteggio con colloquio. Trattasi invece di una procedura senza colloquio.  

 

Leggasi la seguente modifica,   

Testo rettificato: 
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ART.3  
 
Selezione 
I criteri di valutazione sono determinati dalla commissione, prima dell’apertura dei plichi 
contenenti le domande di partecipazione alla selezione. 
Per le borse junior la valutazione complessiva viene espressa in quarantesimi e per le 
borse senior in cinquantesimi. 
 
La selezione avviene per titoli e colloquio.  

 
1. Borsista di tipo junior 
Totale punti attribuibili 40 di cui: 
- fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se 
espresso diversamente; 
- fino a 10 punti per le prove finali in relazione alla attività di ricerca prevista nel bando; 
- fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si 
considerano i seguenti: possesso del titolo di laurea magistrale, master di primo livello, 
attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di alta formazione, di corsi di 
formazione, di corsi di perfezionamento post-laurea di primo livello e di attività di 
formazione conseguiti in Italia o all’estero); 
- fino a 15 punti per eventuale colloquio. 
Il candidato per essere ammesso all’eventuale colloquio deve conseguire nella 
valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 13. 

 

 

 

F.to Il Direttore di Dipartimento  

Prof. Shahram Rahatlou  

 


