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Procedura di valutazione per il Bando di concorso per il conferimento di tre 

“PREMI GIOVANI DSPMI 2022” indetta con Dispositivo Prot. 0001130 del 04.05.2022 del 
Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 

 
VERBALE N. 1 

 

Dalle ore 18.00 alle ore 18.45 del giorno 29-09-2022 si è riunita in modalità telematica la Commissione 
Giudicatrice nominata dal Consiglio di Dipartimento e composta da:  

- Prof.ssa Alessandra della Torre (Presidente)  

- Prof. Bruno Arcà  

- Prof.ssa Gabriella d’Ettorre  

- Prof. Giuseppe La Torre  

- Prof.ssa Serena Schippa  

 

Criteri di valutazione 

La Commissione procede alla determinazione dei singoli criteri di valutazione indicati nel Bando per un 
totale di max 100 (Tipo-1) o max 120 (Tipo-2) punti da assegnare come segue:  

-un punteggio di max 30 punti per la qualità della pubblicazione presentata in rapporto alla media del 
settore scientifico, tenendo conto del Cite Score (fonte Scopus) e del posizionamento della stessa 
all’interno del macrosettore disciplinare (percentile Scopus). Il punteggio finale sarà determinato dal 
prodotto tra il percentile della rivista e il punteggio massimo (30) [criterio-1].  

-un punteggio di max 20 punti per la qualità della pubblicazione presentata, in base all’opinione dei 
singoli Commissari [criterio-2].  

-un punteggio di max 20 punti in base al contributo del/la candidato/a al lavoro, valutato in base alla 
posizione nella lista degli autori, all’eventuale ruolo di corresponding author (20 punti: primo/ultimo + 
corresponding author; 15 punti: primo/ultimo autore; 12 punti: secondo + corresponding author; 10 punti: 
secondo autore; 1-5 punti per altre posizioni in base a quanto esplicitamente indicato all’interno 
dell’articolo presentato) [criterio-3].  

-un punteggio di max 5 punti in base alla padronanza dell’argomento valutata in base al “comunicato 
stampa” fornito contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione [criterio-4].  

-un punteggio di max 5 in base al voto di laurea (Tipo-1) o max 20 punti in base al CV (Tipo-2) del/la 
candidato/a valutato come di seguito indicato:  

Tipo 1 (5 punti): 5 punti: 110 lode; 4 punti: 110; 2 punti: 109-108; 1 punti: 107-105.  

Tipo 2 (20 punti): 3 punti max per voto di Laurea (3 punti: 110 lode; 2 punti: 110-108; 1 punto: 107-105); 
4 punti max in funzione della vicinanza alla laurea (4 punti: <7; 2 punti: 7-8 anni; 1 punto, >8 anni); 4 punti 
per Dottorato o Specializzazioni conseguiti (o 1 punto per ogni anno in corso); 4 punti max per esperienze 
di ricerca (≥1 mese) presso qualificati centri di ricerca esteri; 5 punti max per pubblicazioni ed altri titoli 
[criterio-5].  

-un punteggio di max 20 (Tipo-1) o 25 (Tipo-2) punti in base alla padronanza dell’argomento valutata in 
base alla presentazione orale da tenersi in data da definire [criterio-6].  
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Prossime riunioni  

La Commissione si riconvoca in modalità telematica per il giorno 20/10/2022 alle ore 13:00 per la 
discussione collegiale dei titoli dei candidati.  

Roma, 29 settembre 2022  

 

Il presidente della Commissione 

 

 

 

Prof.ssa Alessandra della Torre 


