Verbale dei lavori della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per il conferimento di n. 2 borse di studio per attività di
ricerca. Bando n.B/01/2017 Rep. n. 223/2017 Prot. n. 773/2017del
25/07/2017 da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze
Biochimiche “A. Rossi Fanelli”
Verbale n°1 – Seduta preliminare per attribuzione punteggio ai requisiti e titoli
richiesti.
Il giorno 6 settembre 2017 alle ore 12.00 presso l’aula S30/S31 (piano
sotterraneo) del Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli” della
Sapienza Università di Roma si riunisce la Commissione giudicatrice della
procedura di selezione comparativa per il conferimento di n. 2 borse di studio per
attività di ricerca (Bando n. B/01/2017 Rep. n. 223/2017 Prot. n. 773/2017 del
25/07/2017) della durata di 3 mesi, per lo svolgimento della seguenti attività:
Borsa I: “Messa a punto di nuovi metodi cromatografici per la determinazione
della SAMe in campioni biologici”;
Borsa II “Messa a punto di un nuovo metodo in UPLC/Massa per la
determinazione dell’acido fitico in campioni biologici”

La Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento in data 4-09-2017
è così composta:
Prof. Fabio Altieri

Ordinario

Univ. di Roma “Sapienza”

Prof. Maria D’Erme

Associato

Univ. di Roma “Sapienza”

Prof. Anna Scotto d’Abusco Ricercatore

Univ. di Roma “Sapienza”

Per lo svolgimento della riunione, il Prof.Mario Fontana viene sostituito dal
supplente prof.ssa Anna Scotto d’Abusco in quanto impossibilitato ad essere
presente per ragioni personali.
.
Ciascun membro della Commissione dichiara di non avere relazioni di
parentela o affinità, entro il 4° grado incluso, con altri commissari.
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La Commissione procede alla nomina del Presidente, eletto nella persona
della Prof. Fabio Altieri, e del Segretario, eletto nella persona della Prof.
Anna Scotto d’Abusco .
Il Presidente procede con la lettura del Bando n. B/01/2017 Rep. n. 223/2017
pubblicato Prot. n. 773/2017 del 25/07/2017
La Commissione prende atto che il bando dispone che, al termine della
valutazione dei titoli, venga svolto un colloquio.

Criteri di valutazione
La Commissione detta i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, dei
requisiti e del colloquio previsti dall’art. 7 del bando e stabilisce che il
punteggio massimo da attribuire ai soli titoli è pari a 70/100; per il colloquio
esso è di 30/100.

Sono titoli valutabili ai fini della selezione comparativa:
1. Laurea magistrale o specialistica in Biotecnologie Farmaceutiche e/o
Biologia e Tecnologie Cellulari;
2. Comprovata esperienza, maturata presso Laboratori e Centri di
Ricerca, nell’utilizzo di tecniche cromatografiche e cellulari;
Il punteggio riservato ai titoli è pari a 70/100 così ripartiti:
•

Laurea magistrale o specialistica

in Biotecnologie Farmaceutiche e

Biologia e Tecnologie Cellulari; fino a 5 punti.
• Dottorato di ricerca o Diploma di specializzazione fino a 20 punti
• Esperienza maturata presso Laboratori e Centri di Ricerca fino a 10
punti
• Attestati di frequenza e di corsi di perfezionamento post-laurea fino a 5
punti
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•

Pubblicazioni scientifiche fino a 30 punti

E’ previsto un colloquio che verterà su: Messa a punto di nuovi metodi
cromatografici ”
Il punteggio riservato al colloquio è pari a 30/100.
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 6 settembre 2017 ore 13.30, 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 11 settembre 2017 ore 10.00, svolgimento del colloquio
previsto dal bando presso l’aula S30/S31 (piano sotterraneo) del
Dipartimento di Scienze Biochimiche “A.Rossi Fanelli” della Sapienza
Università di Roma, p.le Aldo Moro, 5.
Alle ore: 12.50 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

La Commissione
Presidente:

F.to Prof. Fabio Altieri

Membro:

F.to

Prof. Maria D’Erme

Segretario:

F.to

Prof. Anna Scotto d’Abusco

Roma, 06-09-2017

