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CONCORSO PER ASSEGNI DI RICERCA DI CATEGORIA A 
Tipologia II 

FACOLTA' DI SCIENZE M.F.N. 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE “CHARLES DARWIN” 

 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/18 
 

 

VERBALE N.1 

 

La Commissione giudicatrice del concorso è composta dai Proff. 

- Bonaccorsi Silvia   (SSD BIO/18) 

- Cruciani Fulvio   (SSD BIO/18) 
-Saggio Isabella   (SSD BIO/18) 

 

 

La Commissione si è riunita il giorno 13/01/2020 alle ore 10:00 presso i locali dell’edificio di Genetica per prendere 

visione del bando di concorso, stabilire i criteri di ripartizione dei punteggi di cui all'art.6 del bando e le norme per la 

prosecuzione dei lavori. 

 

La Commissione, unanime, assegna le funzioni di Presidente (qualora non fosse già stato designato nel decreto) al 

Prof. Isabella Saggio, nonché quelle di Segretario al Prof. Silvia Bonaccorsi. 
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Criteri di ripartizione dei punteggi (art.6 del bando): 
 
 
• fino a 30 punti per il progetto di ricerca presentato 
 
 
 
• fino a 10 punti per il voto di laurea: 

10 punti per voto 110/110 e lode 
9 punti per voto 110/110 
6 punti per voti da 105 a 109 
3 punti per voti da 100 a 104 
2 punti per i restanti voti 
 

• fino a 20 punti per le pubblicazioni e partecipazioni a congressi: 
      7 per le pubblicazioni 

3 per partecipazione a congressi 
 
 
• Fino a 20  punti per Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea: 

- 8 per Diplomi di specializzazione 
- 7 per corsi 
 

• fino a 20 punti per altri titoli collegati all'attività svolta quale titolare di contratti, borse di studio e incarichi in Enti 
di ricerca nazionali e internazionali 
 

 
 
 
F.to 

 
 
IL PRESIDENTE ______________________________ (Prof.       Isabella Saggio                             ) 

 

IL SEGRETARIO ____________________________ (Prof.         Silvia Bonaccorsi                         ) 

 

IL COMPONENTE ____________________________ (Prof.       Fulvio Cruciani                               ) 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 13 gennaio 2020  
 


