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SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MED/24 

 

 

VERBALE N.2 

(Procedura di valutazione titoli e attribuzione del punteggio) 

 

 

Il giorno 26/11/2019, alle ore 12.00, presso l’Aula didattica sita al quarto piano del Dipartimento 

Materno Infantile e Scienze Urologiche - sede di Urologia, la Commissione esaminatrice si 

riunisce in seconda seduta.  

 

Sono presenti i seguenti componenti: 

 

• Gallucci Michele Vito Maria  P.O. MED/24 – (Presidente) 

• Sciarra Alessandro              P.A. MED/24 - (Segretario verbalizzante) 

• Perugia Giacomo                RIC. MED/24 – (Componente) 

 

                                           

Il Presidente, alla luce dei criteri deliberati nella precedente riunione del 18/11/2019, invita la 

Commissione a procedere alla valutazione dei titoli presentati dal candidato che ha avanzato 

domanda di partecipazione alla selezione. 

Dopo ampia discussione sulla valutazione dei titoli, la Commissione assegna i seguenti 

punteggi: 
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 DOTT. DI PIERRO GIOVANNI BATTISTA 

Titoli Punti attribuibili 
Punti 

attribuiti 

Progetto di ricerca Max 30/100 punti 25/100 

Dottorato di ricerca Max 20/100 punti 20/100 

Voto di laurea Max 5/100 punti 5/100 

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca Max 20/100 punti 20/100 

Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai 

corsi di perfezionamento post laurea.  
Max 10/100 punti 10/100 

Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di 

contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca 

nazionali e internazionali  

Max 5/100 punti     5/100 

Totale punti Max 90/100 85/100 

 

Tali risultati saranno pubblicati sul sito web della trasparenza di Ateneo.  

La Commissione fissa la data per il colloquio, che verterà su argomenti inerenti il Progetto di 

ricerca  e che si terrà presso gli stessi locali, per il giorno 17/12/2019 alle ore 12.00 oppure, in 

caso di rinuncia ai termini dei 20 giorni di preavviso da parte del candidato (art. 7 del Bando), 

per il giorno 05/12/2019 alle ore 9.00. 

La seduta è tolta alle ore 13.30 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE,    
(Prof. Gallucci Michele Vito Maria)   
  
F.to IL SEGRETARIO,  
(Prof. Alessandro Sciarra)   
 
F.to Il COMPONENTE, 
(Prof. Giacomo Perugia)             
  
                             
 
Roma, 26/11/2019 
 


