VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL
CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER ATTIVITA’ DI RICERCA
CATEGORIA B, TIPO I – SSD MED/46 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
MEDICINA MOLECOLARE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA
“LA SAPIENZA”
Bando del 17 dicembre 2020 - CODICE BANDO: PRN17LDM
SEDUTA PRELIMINARE
Il giorno 17/02/2021 alle ore 10:30 avvalendosi degli strumenti telematici di lavoro collegiale
si riunisce, in seduta preliminare, la Commissione Giudicatrice nominata il giorno
02/02/2021 dal Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare per la procedura di
conferimento di n.1 assegno per attività di ricerca categoria B tipo I – SSD MED/46
nell’ambito del progetto: “Exploring the role of mitochondrial dynamics in cancer signaling
cascades: integrating HIF1, Hedgehog and Rap1”, finanziato dal MIUR – PRIN2017.
La Commissione è così composta: Prof. Lucia Di Marcotullio (Presidente), Prof. Rossella
Paolini (membro), Prof. Enrico De Smaele (membro con funzioni di segretario).
Ciascun membro della Commissione dichiara di non aver relazioni di parentela o affinità
entro il quarto grado incluso con gli altri commissari (art.5 comma 2, D.lgs. 1172/48).
Il presidente procede con la lettura del bando pubblicato il 17/12/2020.
La Commissione prende atto che il bando dispone al termine della valutazione dei titoli lo
svolgimento di un colloquio.
Criteri di valutazione
La commissione per quanto attiene in particolare la valutazione del curriculum complessivo
dei candidati, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche prodotte, si atterrà ai criteri stabiliti
dall’art. 6 del bando. In particolare, il punteggio complessivo di 100/100 sarà così ripartito:
a) 50/100 per i titoli così ripartiti:
- fino a 15 (quindici) punti per il voto di laurea;
voto da 95 a 100
punti 2
voto da 101 a 104
punti 4
voto da 105 a 109
punti 8
voto 110
punti 12
voto 110 e Lode
punti 15
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fino a 5 punti per il dottorato di ricerca o diploma di specializzazione o Master,
soprattutto in relazione all’attinenza dei suddetti titoli con l’attività di ricerca
prevista dal bando;
fino a 20 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti
criteri:
1.
Originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico
2.
Congruenza dell’attività del candidato con le tematiche indicate nell’avviso
di selezione;
fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea
conseguiti in Italia o all’estero; in relazione all’attinenza del tema della ricerca;
fino a 5 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata attività di ricerca
presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all’estero espletata a seguito di
formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi, in relazione
all’attinenza del tema della ricerca e da cui risulti debitamente attestata la
decorrenza e la durata dell’attività stessa.

b) 50/100 punti per il colloquio.
Ultimata la redazione del verbale, ne viene data lettura alla Commissione. Acquisita
l’approvazione, il Presidente della Commissione appone la propria sottoscrizione al termine
della seduta. I Commissari collegati da remoto inviano all’indirizzo e-mail del Presidente la
dichiarazione di concordato e un pdf di un valido documento di riconoscimento.
Ai fini della prevista pubblicazione, il Presidente della Commissione invierà al responsabile
del procedimento, la dott.ssa Cristina Mancusi (cristina.mancusi@uniroma1.it) – segreteria
amministrativa del Dipartimento di Medicina Molecolare, Viale Regina Elena, 291- 00161
Roma:
- copia del presente verbale;
- le dichiarazioni di concordato e i documenti di riconoscimento pervenuti dai
Commissari collegati da remoto;
Inoltre, la Commissione decide di riconvocarsi il giorno 19/02/2021 alle ore 11:00 per
prendere atto dell’elenco dei candidati, dichiarazione di assenza d’impedimenti, analisi dei
lavori, valutazione dei curricula, dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati.
La riunione viene sciolta alle ore 11:30.
Roma, 17/02/2021
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
Firmato Il Presidente:
Prof. Lucia Di Marcotullio (Presidente)

