Prot. n. 0002068 del 08/06/2022 - [UOR: SI000083 - Classif. VII/1]

VERBALE N. 1
Commissione giudicatrice del Concorso di selezione per un assegno per lo svolgimento di
attività di ricerca di categoria B - Tipologia 1, SSD BIO/07 - SC 05/C1, presso il Dipartimento di
Biologia Ambientale di Sapienza Università di Roma bandito con decreto n. 62 in data 04.04.2022
dal Direttore del Dipartimento di Biologia Ambientale.
Titolo della ricerca. "Elaborazione di strategie per il monitoraggio di patogeni nell’interfaccia
fauna selvatica/bestiame/uomo nelle aree di conservazione dell’Africa sud-sahariana".
Il giorno 08/06/2022 alle ore 09:00, la Commissione si è riunita per via telematica tramite
piattaforma Google Meet (https://meet.google.com/evn-ghqn-ent) - nominata con decreto n.
100/2022 del Direttore del Dipartimento di Biologia Ambientale, per la discussione preventiva sui
criteri da adottare per la valutazione dei titoli relativi al concorso in oggetto e per la successiva
analisi comparativa dei titoli presentati in allegato alle domande pervenute ed è composta da:
Prof.ssa M. Letizia Costantini
Prof. Daniele Porretta
Prof. Marcello Vitale
Tutti i componenti dichiarano di non avere rapporti di coniugio, di parentela o di affinità fino
al quarto grado compreso con gli altri commissari (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n. 1172) e che
non sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c..
La Commissione procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Marcello
Vitale e del Segretario nella persona del Prof.ssa M. Letizia Costantini.
La Commissione prende atto delle norme e indicazioni contenute nel bando di concorso in oggetto.
La Commissione affronta dapprima il problema della suddivisione dei 60 punti a disposizione per
la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, e decide all'unanimità di assegnare:
a. 60 (sessanta) punti per i titoli così ripartiti:
− fino a 10 (dieci) punti per il voto di laurea;
− fino a 10 (dieci) punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai
corsi di perfezionamento post-laurea;
− fino a 15 (quindici) punti per altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di
contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali;
− fino a 25 (venticinque) punti per pubblicazioni e altri prodotti della ricerca.
b. 40 (quaranta) punti per il colloquio.
La Commissione decide pertanto di assegnare punteggi come segue:
− Diploma di Laurea:
10 punti per una votazione di 110 e lode
7 punti per una votazione da 110 a 107
4 punti da 106 a 100
1 punto per una votazione inferiore a 100

−

Diploma di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea
10 punti

I titoli comprovanti attività di ricerca e formazione verranno valutati con un massimo di 15 punti
se inerenti o affini al programma di ricerca e con un massimo di 7.5 se non inerenti.
Le pubblicazioni verranno valutate con un massimo di 25 punti con le seguenti specificazioni:
1)
2)
3)
4)

le pubblicazioni su riviste nazionali saranno valutate fino a 1 punto
le pubblicazioni su riviste internazionali saranno valutate fino a 3 punti
abstracts di congressi nazionali e internazionali saranno valutati fino a 0.2 punti
i lavori in corso di stampa saranno valutati con lo stesso punteggio applicato ai lavori già
pubblicati
5) le pubblicazioni su argomenti non inerenti al programma di ricerca verranno valutate
singolarmente sulla base della utilità nell'ambito della ricerca di cui al presente bando e
comunque fino a 1 punto.
La Commissione si riunirà per la valutazione dei titoli il giorno 23 giugno 2022 alle ore 09.00.
In tale data, alle ore 10.30, potrà essere svolto il colloquio (via Google Meet al link:
https://meet.google.com/mbn-ocro-fgk ) qualora il/i candidato/i rinunci/no per iscritto al prescritto
intervallo di tempo previsto per il colloquio come definito dall’art. 7 del Bando n. 62.
Qualora non fossero pervenute le rinunce da parte dei candidati il colloquio si svolgerà il giorno
14 luglio 2022 alle ore 10.00 in modalità telematica (via Google Meet al link:
https://meet.google.com/qai-weom-zcx).
La data, l’ora e il link per il collegamento ai fini del colloquio verranno comunque comunicate ai
candidati ammessi tramite indirizzo di posta elettronica.
La seduta viene chiusa alle ore 10.00 del 8 giugno 2022.
Il presente verbale, composto da n. 2 (due) pagine, viene letto, approvato e sottoscritto seduta
stante.
I membri della Commissione
F.to Prof. Marcello Vitale
F.to Prof.ssa M. Letizia Costantini
F.to Prof. Daniele Porretta

