Verbale dei lavori della commissione giudicatrice della procedura di selezione per il
conferimento di n. 1 borse di studio per attività di ricerca. Bando n. B/2/2019 rep. n.98
prot. n. 637 del 06 maggio 2019; da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze
Biochimiche “A. Rossi Fanelli”
Riunione Preliminare
La Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento con Decreto N° 12 in data
03.06.2019, è così composta:
Prof.
Dott. ssa
Prof.

Alessandro Paiardini
Maria Carmela Bonaccorsi di Patti
Roberto Contestabile

Dott.ssa

Sebastiana Angelaccio (supplente)

La commissione si è riunita il giorno 6 Giugno 2019 alle ore 12:30 presso la stanza n. 308
del Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli”, sede di Via degli Apuli 9.
La Commissione procede alla nomina del Presidente, eletto nella persona del Prof.
Alessandro Paiardini e del Segretario, eletto nella persona del Prof. Roberto
Contestabile.
Il Presidente procede con la lettura del Bando B/2/2019 rep. n.98 prot. n. 637. La
Commissione prende atto che il bando dispone che, al termine della valutazione dei titoli,
venga svolto un colloquio.
La Commissione prima di prendere visione delle domande e dei titoli conferma i seguenti
criteri per l’assegnazione dei punteggi ai titoli, come già stabiliti dal bando all’art.3:
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 (tesi di laurea triennale, o magistrale,
specialistica, ciclo unico) 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,
frequenza di Scuole di Dottorato);

•

fino a 15 punti per il colloquio.

Il candidato per essere ammesso all’eventuale colloquio deve conseguire nella
valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 13.

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Piazzale Aldo Moro, 5 00185 Roma
Cod.fisc. 80209930587 P.IVA IT02133771002
T (+39) 06. 49910712/0829
E-mail:amministrazionedipscienzebiochimiche@cert.uniroma1.it

1

La Commissione dà poi incarico al Presidente di disporre il ritiro del materiale e della
documentazione prodotta dai candidati, affinché la Commissione stessa sia in condizione di
procedere nei propri lavori.

Calendario delle Riunioni
1. Giorno 7 Giugno 2019 ore 10:30, presso la stanza 308 del Dipartimento di Scienze
Biochimiche “A. Rossi Fanelli” della Sapienza Università di Roma, sede Via degli
Apuli 9, I riunione per prendere atto dell’elenco dei candidati, dichiarazione
d’assenza di impedimenti, analisi dei lavori, valutazione dei curricula, dei titoli e delle
pubblicazioni dei candidati.
2. Giorno 17 Giugno ore 13:00, svolgimento del colloquio presso la stanza 308 del
Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli” della Sapienza Università di
Roma, sede Via degli Apuli 9.
Alle ore: 13:00 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
La Commissione
Presidente:

Prof. Alessandro Paiardini

Membro:

Dott. ssa Maria Carmela Bonaccorsi di Patti

Segretario:

Prof. Roberto Contestabile
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