
 
Prot. n.  3128.VII/1 del 1° ottobre 2019 
 
Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di contratti di insegnamento a titolo oneroso ex 
art. 23 comma 2 L. 240/2010  
 
Anno accademico 2019/2020  
 
Bando n. 13/2019  
 
 

VERBALE 
 
La Commissione giudicatrice del concorso, nominata dal Direttore del Dipartimento (Prot. 3112 Class. 
III/8 data 30/09/2019) e composta dai Proff.  
 
- Bellincampi Daniela (professore I fascia BIO/04 – Sapienza Università di Roma)  
 
- Marti Lucia (RTD-B BIO/04, Sapienza Università di Roma)  
 
- Ferrari Simone (professore II fascia BIO/04, Sapienza Università di Roma)  
 
si è riunita il giorno 1/10/2019 alle ore 10:00 presso i locali del Dipartimento di Biologia Ambientale, 
edificio di botanica (CU022), stanza n. 15.1, per prendere visione del bando di concorso e dei criteri di 
ripartizione dei punteggi.  
 
La Commissione, unanime, assegna le funzioni di Presidente alla Prof.ssa. Daniela Bellincampi e quelle 
di Segretario alla Prof.ssa Lucia Marti.  
 
La Commissione stabilisce di adottare i seguenti criteri di ripartizione dei punteggi:  
 
Il punteggio massimo riservato ai titoli è: 100/100, ripartiti come segue: 
 
- fino a 10 punti per titoli di studi post lauream;  

- fino a 20 punti per titoli di studio e professionali attinenti all’oggetto dell’incarico;  

- fino a 50 punti per la produzione scientifica qualificata e di buona continuità anche negli anni recenti 
su tematiche pertinenti al settore scientifico disciplinare per cui si concorre.  

- fino a 20 punti per pregressa attività didattica adeguatamente specificata e documentata;  
 
Il candidato, per ottenere l’idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 60/100 
dei punti disponibili per i titoli. Il colloquio non è previsto.  



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.  
 
Sono pervenute n. 1 domande presentate da:  
 
- Prof. Felice Cervone  
 
Esaminato il curriculum ed i titoli, la Commissione assegna i seguenti punteggi:  
 
Prof. Felice Cervone:  
 
- titoli di studi post lauream 5 punti  
- titoli di studio e professionali 20 punti  
- produzione scientifica 50 punti  
- pregressa attività didattica 20 punti  
 
Totale 95 punti  
 
La commissione dichiara vincitrice della selezione il Prof. Felice Cervone con punti 95.  
 
Il conferimento dell’incarico avverrà con formale contratto. I risultati della procedura di valutazione 
comparativa saranno resi pubblici mediante affissione all'albo della struttura e sul corrispondente sito 
Web. 
 
 
 
LA PRESIDENTE: F.to: Daniela Bellincampi 
 
 
 
IL SEGRETARIO:  F.to: Lucia Marti 
 
 
 
COMPONENTE: F.to: Ferrari Simone 
 
 
 
Roma, 1/10/2019 


