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VERBALE RIUNIONE PRELIMINARE 

 

La Commissione Giudicatrice del concorso per il conferimento della borsa di studio per lo 

svolgimento di attività di ricerca “Senior” per il progetto di ricerca dal titolo: 

“Caratterizzazione dell’effetto dello stress cellulare sulla componente  neuronale e gliale del  

tessuto  nervoso”, composta dai professori Maria Teresa Fiorenza (Presidente), Sonia 

Canterini (Membro) e Piergiorgio La Rosa (Membro con funzioni di Segretario), si è riunita in 

data 21 marzo 2023 alle ore 11:00. 

 

Ciascun membro della Commissione dichiara di non trovarsi in rapporto di incompatibilità, 

affinità o parentela con gli altri membri della Commissione e che non sussistono le cause di 

astensione come da normativa vigente. 

 

Il Presidente procede con la lettura del bando. La Commissione prende atto delle norme e 

indicazioni contenute nell’art. 3 del bando di concorso in oggetto e procede a predeterminare 

dettagliatamente i criteri di valutazione. 

Ai sensi dell’art. 3 del bando, la Commissione decide all’unanimità di ripartire i complessivi 

50 punti a disposizione per la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e del colloquio come 

segue: 

a) voto di laurea magistrale: fino a 5 punti (1 punto da 98/110 a 101/110; 2 punti da 102/110 

a 105/110; 3 punti da 106/110 a 109/110; 4 punti per 110/110; 5 punti per 110/110 e lode); 

b) dottorato di ricerca, ovvero titolo universitario ritenuto  equivalente (diploma  di  

specializzazione): fino 15 punti (5 punti annuali per frequenza di dottorato di ricerca attribuiti 

in base alla valutazione annuale positiva ottenuta);  

c) eventuali ulteriori titoli (attestati  di  frequenza  di  corsi  di  perfezionamento  post 

lauream,  attività  di  formazione  conseguite  in  Italia  o  all’estero,  master  di  primo livello, 

master di secondo livello, attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di alta   

formazione,   corsi   di   formazione,   altri   titoli   collegati   allo   svolgimento   di 

documentata  attività  di  ricerca  presso  soggetti  pubblici  e  privati,  sia  in  Italia  che 

all’estero): fino a 10 punti;  

d) pubblicazioni e prodotti della ricerca: fino a 10 punti tenendo in considerazione i seguenti 

criteri: 

i. originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;  

ii. congruenza dell’attività del candidato con le tematiche indicate nell’avviso di selezione;  

iii. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione 

all’interno della comunità scientifica;  

 

e)colloquio orale: fino a 10 punti.  
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La Commissione stabilisce come criterio di ammissione al colloquio un punteggio minimo 

relativo alla valutazione dei titoli presentati dai candidati pari o maggiore a 21/50 

 

La Commissione dà incarico al Presidente di disporre il ritiro del materiale e della 

documentazione prodotta dai candidati e si riconvoca per le ore 14:00 per prendere atto 

dell’elenco dei candidati, e procedure alla valutazione dei curricula, dei titoli e delle 

pubblicazioni dei candidati.  

La seduta è tolta alle ore 11:30  

Letto e sottoscritto. 

Roma, 21 Marzo 2023 

Prof.ssa Maria Teresa Fiorenza (Presidente) 

Prof.ssa Sonia Canterini (Membro) 

Dott. Piergiorgio La Rosa (Membro) 

 


