
 

 

 
 

 
SELEZIONE PER 

INCARICO DI LAVORO 
“Selezione comparativa Bando n.4 /2020” 

  
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin" 

 
 
TITOLO DELL’INCARICO:  Modellizzazione di dati non invasivi per la stima di parametri 
demografici e spaziali e l’ottimizzazione delle strategie di campionamento 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO  Paolo Ciucci 
 

VERBALE 

 
La Commissione giudicatrice del concorso è composta dai Proff. 

- Marco Oliverio  

- Luigi Maiorano 

- Paolo Ciucci  

 

La Commissione si è riunita in modalità remota il giorno 28 maggio 2020 alle ore 10:00 su 

piattaforma Google Meet per prendere visione del bando di concorso e stabilire i criteri di 

ripartizione dei punteggi. 

 

La Commissione, unanime, assegna le funzioni di Presidente al Prof. Marco Oliverio, nonché 

quelle di Segretario al Prof. Paolo Ciucci. 

La Commissione stabilisce di adottare i seguenti criteri di ripartizione dei punteggi: 
 
 fino a 10 punti per il Dottorato di Ricerca: 

- 5 punti Dottorato in materie scientifiche 
- 8 punti Dottorato nella materia inerente il bando 
- 10 punti Dottorato nella materia e argomenti ecologici inerenti il bando 

 
 fino a 10 punti per il voto di laurea: 

- 5 punti (< 110) 
- 8 punti (110) 
- 10 punti (110 e lode) 
 

 fino a 20 punti per le pubblicazioni: 
- 7 punti riviste ISI a primo nome 



 

 

 
 

- 5 punti riviste ISI non a primo nome 
- 1 articoli non ISI 
- 0,5 abstract 
 

 fino a 10 punti per Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 
perfezionamento post-laurea: 
- 3 punti diplomi inerenti la materia di studio 
- 1 punto altri diplomi 
 

 fino a 10 punti per altri titoli collegati all'attività svolta quale titolare di contratti, borse di 
studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali e internazionali: 
- 5 punti borse di studio inerenti la materia 
- 3 punti contratti inerenti la materia di studio 
- 1 punti altri contratti 

 
I restanti 40 punti sono da attribuire al colloquio. 
 
 
Tali risultati saranno resi pubblici mediante affissione all'albo della struttura e sul proprio sito 
Web. 
 
 
IL PRESIDENTE ___________________________________ 
 
 
IL SEGRETARIO ___________________________________ 
 
 
IL COMPONENTE __________________________________ 
 
 
Roma, 28 maggio 2020 
 
 

Francesca Fantozzi


