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BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA (1) BORSA DI STUDIO 
“SENIOR” AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA’ DI RICERCA NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO DI RICERCA “SIR” DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE “CHARLES DARWIN” DELLA “SAPIENZA UNIVERSITA’ 
DI ROMA” - SSD BIO/12.  
 

VERBALE I -Criteri valutazione titoli- 
 
Il giorno 12/12/2019 alle ore 09:00 presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “C. 
Darwin” – sede di Fisiologia Generale si è riunita la Commissione giudicatrice del concorso 
per l’attribuzione di una borsa di studio per attività di ricerca da istituirsi nell’ambito del SSD 
BIO/12 dell’importo di € 18000 (diciottomila euro), relativa al progetto SIR per l’ attività di 
ricerca: “Studio dei processi differenziativi delle cellule staminali residenti nel muscolo 
scheletrico in risposta a trattamento con farmaci epigenetici in vivo” da svolgersi 
presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “C. Darwin” – sede di Fisiologia Generale 
sotto la direzione scientifica del Prof. Stefano Biagioni. 
 
La Commissione è così composta: 
 
1. Prof. Stefano Biagioni  
2. Prof. Giancarlo Poiana  
3. Prof. Mauro Giorgi  
 
La Commissione, unanime, assegna le funzioni di Presidente al Prof. Stefano Biagioni, 
nonché quelle di Segretario al Prof. Giancarlo Poiana. La Commissione prende visione del 
bando di concorso e del Regolamento di Ateneo per l’assegnazione di borse di studio.  
La commissione, ai sensi dell’Art.3 del Bando di selezione, procede a stabilire che il 
punteggio sia espresso in quarantesimi, secondo i seguenti criteri: 
 
 
- fino a 5 punti per il voto di laurea magistrale, specialistica, ciclo unico, percorso unitario, 
vecchio ordinamento, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se espresso 
diversamente;  
 
- fino a 15 punti per possesso di dottorato di ricerca, ovvero di titolo universitario ritenuto 
equivalente (diploma di specializzazione) ovvero fino a 5 punti annuali per frequenza di 
dottorato di ricerca attribuiti in base alla valutazione annuale positiva ottenuta;  
 
- fino a 10 punti per ulteriori documentati titoli (2 punti per ogni borsa di studio; 4 punti per 
assegni di ricerca; 1 punto per ogni altro titolo collegato allo svolgimento di documentata 
attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, sia in Italia che all’estero).  
 
- fino a 10 punti per pubblicazioni scientifiche: 1 punto per pubblicazione. 
 
 
Il candidato, per ottenere l'idoneità̀, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore 
ai 5/10 dei punti disponibili per i titoli, ovvero 20/40. 
 
 



 
 
 
 

 

La Commissione dichiara chiusi i lavori alle ore 10:00. 
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