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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 II - valutazione titoli- 

 
La Commissione, composta dai Proff. Stefano Biagioni, Mauro Giorgi e Giancarlo Poiana, il 

giorno 8 Gennaio alle ore 09:30 prende visione delle domande di partecipazione al concorso 

e dei titoli e dichiara che tra i componenti la Commissione ed i candidati non esistono vincoli 

conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso. 

Sono pervenute n. 2 (due) domande presentate da:  
 

- Beatrice Biferali 
- Chiara Scopa 

 
Esaminati/o i/il curricula/il curriculum ed i titoli, la Commissione assegna i seguenti punteggi: 
 
Dott.ssa Beatrice Biferali punti 31 così ripartiti: 
 

- 5 punti per il voto di laurea magistrale; 
- 14 punti per il completamento del corso di dottorato di ricerca triennale; 
- 9 punti per ulteriori titoli documentati allegati (4 punti per 1 assegno di ricerca; 4 punti 

per 2 borse annuali per attività di ricerca; 1 punto per 1 borsa di mobilità presso la 
Freie Universitat Berlin)   

- 3 punti per pubblicazioni allegate.  
 
Dott.ssa Chiara Scopa punti 28 così ripartiti: 
 

- 5 punti per il voto di laurea magistrale; 
- 15 punti per possesso del titolo di dottore di ricerca, come da certificato allegato; 
- 3 punti per ulteriori titoli. La commissione attribuisce 3 punti per l’esperienza di post-

doc dichiarata nel CV, nonostante la candidata non abbia allegato alcuna 
documentazione comprovante il possesso di tale esperienza lavorativa.   

- 5 punti per pubblicazioni allegate.  
 
In base alla valutazione dei titoli, la commissione dichiara pertanto la Dott.ssa Beatrice 
Biferali vincitrice della borsa per attività di ricerca oggetto del bando. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
La Commissione dichiara chiusi i lavori alle ore 10:30 
 
La Commissione 
 
Prof. Stefano Biagioni  

Prof. Giancarlo Poiana  

Prof. Mauro Giorgi  

 


