Prot. n. 1739 del 23.07.2019

PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER
ATTIVITÀ DI RICERCA
Riferimento Bando BS n° BSR09-2019 Prot. n. 1339 del 05/06/2019
Verbale n. 1 – Riunione Preliminare
La Commissione Giudicatrice della selezione di cui in epigrafe, costituita da:


prof. Walter Lacarbonara (Responsabile dei fondi ricerca)



prof. Patrizia Trovalusci



RTDA Egidio Lofrano

si è riunita in via telematica il giorno 18/07/2019 alle ore 15:00.
La Commissione, al completo, prende visione del bando di selezione n° BSR09-2019 e del
Regolamento di Ateneo per l’assegnazione di n° 1 Borsa di Studio per la ricerca.
La Commissione designa quale Segretario verbalizzante il Dr. Egidio Lofrano.
La Commissione prima di prendere visione delle domande e dei titoli conferma i seguenti
criteri per l’assegnazione dei punteggi ai titoli, come già stabiliti dal bando all’art. 3.
Borsa junior, il punteggio è espresso in quarantesimi:


fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se
espresso diversamente;



fino a 10 punti per le prove finali in relazione all’attività di ricerca prevista nel bando;



fino a 25 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si
considerano i seguenti: possesso del titolo di laurea magistrale, master di primo livello,
attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di alta formazione, di corsi di
formazione, di corsi di perfezionamento post lauream di primo livello e di attività di
formazione conseguiti in Italia o all’estero).

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.
Il candidato, per ottenere l’idoneità, deve conseguire un punteggio non inferiore alla metà del
punteggio disponibile per i titoli.

La seduta è tolta alle ore 15:30
Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 18/07/2019

Firmato La Commissione:


prof. Walter Lacarbonara - Presidente



prof. Patrizia Trovalusci - Membro



Dr. Egidio Lofrano - Segretario

