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CONCORSO PER ASSEGNO DI RICERCA
BANDO n. 1/2019 AR del 31/01/2019
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE “C. DARWIN”
FACOLTA' DI SCIENZE M.F.N.
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO 05

VERBALE N.1
(Criteri di ripartizione dei punteggi)
La Commissione giudicatrice del concorso è composta dai Proff.
- Marco Oliverio
- Carlo Rondinini
- Paolo Ciucci
La Commissione, nominata con prot. n. 647 del 14/03/2019, Rep. 206/2019, si è riunita il giorno 18
marzo 2019 alle ore 09:00 presso i locali della sede di Zoologia, Viale dell’Università 32 Roma,
per prendere visione del bando di concorso, stabilire i criteri di ripartizione dei punteggi di cui
all'art.6 del bando e le norme per la prosecuzione dei lavori. La Commissione, unanime,
assegna le funzioni di Presidente al Prof. Marco Oliverio, nonché quelle di Segretario al Prof.
Paolo Ciucci.
Stabilisce di adottare i seguenti criteri di ripartizione dei punteggi:
• fino a 10 punti per il voto di laurea:
o 5 punti (< 110)
o 8 punti (110)
o 10 punti (110 e lode)
• fino a 10 punti per le pubblicazioni:
o 5 punti riviste ISI a primo nome
o 3 punti riviste ISI non a primo nome
o 0,5 articoli non ISI e abstract
• fino a 10 punti per Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di
perfezionamento post-laurea:
o 2 punti diplomi inerenti la materia di studio
o 1 punto altri diplomi
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• 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 (devono essere debitamente
attestate la decorrenza e la durata dell’attività stessa):
o 3 punti borse di studio inerenti la materia
o 2 punti contratti inerenti la materia di studio
o 1 punti altri contratti
• fino a 10 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico
Sono inoltre titoli valutabili: esperienza di ricerca fino a 10 punti.
I restanti 40 punti sono da attribuire al colloquio.
La Commissione 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.
Dopo ampia discussione, valutazione del progetto e valutazione dei titoli la Commissione
assegna i seguenti punteggi:

• Daniele De Angelis SSD BIO/05

à Voto di laurea:
à Pubblicazioni (distinta dei punti attribuiti a ciascuna pubblicazione)
11th meeting Ecology&Behaviour (2015)
International Workshop on Statistical inference (2016)
25th conference on bear research and management (2016a)
25th conference on bear research and management (2016b)
- 26th conference on bear research and management (2018)
XI Italian Theriological Association (ATiT; 2018)
International workshop human-nature interactions (2018)
à Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza (distinta dei punti)
- Doctor Europeaus (2019)
- FNUR, Università di Roma (2007)

punti

10

punti

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3,5

punti
punti
punti

à Altri titoli (distinta dei punti)
- borsa Università di Roma (NINA, Norvegia, 2014)
- Università di Amsterdam (2015)
- Università di Zagabria (2016, 2017)
- Norvegian Institute dor Nature Research (2018)

punti

2
1
3

punti

3
3
3
3
12

à Congruenza con oggetto incarico

punti

8

à Esperienze di ricerca

punti

10

TOTALE PUNTI
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46,5
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Tali risultati saranno resi pubblici mediante affissione all'albo della struttura.
F.to
IL PRESIDENTE ____________________________ (Prof. Marco Oliverio)

IL SEGRETARIO ____________________________ (Prof. Paolo Ciucci)

IL COMPONENTE ____________________________ (Prof. Carlo Rondinini)

Roma, 18/03/2019
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