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CONCORSO PER ASSEGNO DI RICERCA 

BANDO 15/2019 
 
 

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

 
 
 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/05 ZOOLOGIA 

 

 

VERBALE N.1 
(Criteri di ripartizione dei punteggi) 

 

 

La Commissione giudicatrice del concorso è composta dai Proff. 

Prof. Marco Oliverio I fascia – SSD BIO/05 
Prof. Alessio De Biase II fascia – SSD BIO/05 
Dott. Carlo Rondinini RTI – SSD BIO/05 

 

La Commissione si è riunita il giorno 23 Luglio 2019 alle ore 11:00 presso i locali del 

Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “C. Darwin” 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 al Prof. Marco Oliverio, nonché 

quelle di Segretario al Prof. Alessio De Biase. 
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Stabilisce di adottare i seguenti criteri di ripartizione dei punteggi: 
• fino a 5 punti per il voto di laurea: 

- 110/110 e lode = 5 punti 

- 110/110 = 4 punti 

- 105/109 = 3 punti 

- 100/104 = 2 punti 

- <100/110 = 1 punto 

• fino a 35 punti per le pubblicazioni: 

- 3 punti per pubblicazioni in extenso su riviste con impact factor o capitoli di libri internazionali,  

- 1 punto per pubblicazioni in extenso su riviste senza impact factor o capitoli di libri,  

- 0.1 punti per comunicazioni a congressi; 

• fino a 10 punti per Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento 

post-laurea: 2 punti per Corsi di specializzazione mid-term con Diploma; 1 punto per altri corsi. 

• fino a 10 punti per altri titoli collegati all'attività svolta quale titolare di contratti, borse di studio e 

incarichi in Enti di ricerca nazionali e internazionali: 2 punti per ciascuno di questi titoli se pertinenti 

al tema dell’assegno o relativi ad esperienze comprovate di attività di ricerca in musei internazionali, 

1 punto per ciascuno di questi titoli se non pertinenti al tema dell’assegno. 

• fino a 20 punti per il progetto di ricerca di cui saranno valutati l’innovatività, ed il grado di 

integrabilità con le linee di ricerca e le infrastrutture tecnologiche presenti nel Dipartimento BBCD. 

• I restanti 20 punti sono da attribuire al colloquio. 

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella valutazione dei titoli almeno 

36/100. La graduatoria finale includerà i candidati che abbiano riportato un punteggio complessivo di 

almeno 70/100. L'assegno verrà conferito al candidato che risulterà primo in graduatoria. 

La Commissione termina la riunione preliminare alle ore 12:30. 

F.to 

IL PRESIDENTE___________________________________ PROF. Marco Oliverio 
 
 
IL SEGRETARIO___________________________________ PROF. Alessio De Biase 
 
 
IL COMPONENTE___________________________________ DR. Carlo Rondinini 
 
 
Roma, 23 Luglio 2019 


