CONCORSO PER COLLABORAZIONE ESTERNA

SELEZIONE PER
INCARICO DI LAVORO
“Selezione comparativa Bando n. 10/2021”
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE “C. DARWIN”
FACOLTÀ' DI SCIENZE MM.FF.NN.
TITOLO DELL’INCARICO: procedura comparativa per il conferimento di n. 6 assegni per l’incentivazione
delle attività di tutorato ai sensi della Legge n. 170/2003 a supporto delle azioni previste dal Piano
Lauree Scientifiche (PLS) per l’A.A. 2020/2021.………………………………………..
RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof.ssa Carla Cioni

VERBALE N.1
(Criteri di ripartizione dei punteggi)

La Commissione giudicatrice del concorso è composta dai Proff.
Carla Cioni
Anna Rita Rossi
Daniela Uccelletti

La Commissione si è riunita il giorno 14/06/2021 alle ore 17.30 per via telematica su Google Meet
per prendere visione del bando di concorso, stabilire i criteri di ripartizione dei punteggi e le norme
per la prosecuzione dei lavori.

I componenti della commissione dichiarano che tra i componenti la Commissione non esistono
vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso.

La Commissione, unanime, assegna le funzioni di Presidente (qualora non fosse già stato
designato nel decreto) alla Prof.ssa Carla Cioni, nonché quelle di Segretario alla Prof.ssa Daniela
Uccelletti.

pagina _____ di _____

CONCORSO PER COLLABORAZIONE ESTERNA

Stabilisce di adottare i seguenti criteri di ripartizione dei punteggi:
● fino a 10 punti per il voto di Laurea in Scienze biologiche o altre lauree delle classi L-13 e L2 (10 punti per 110-110 e lode, 8 punti per voti compresi tra 110 e 100, 5 punti per voti compresi
tra 99 e 90, 2 punti altrimenti)
● fino a 10 punti per la media dei voti conseguiti negli esami della laurea magistrale (10 punti
per le medie 27-30, 5 punti per le medie 24-26, 1 altrimenti)
● fino a 10 punti per le attività di tutorato didattico svolte nei corsi di studio universitari o in
laboratori PLS, ASL o altri progetti di orientamento per le scuole secondarie
●

fino a 5 punti per altri titoli

per un totale di 35 punti. La soglia di punteggio per ottenere l’idoneità è pari a 18/35
La seduta è stata chiusa alle ore 18.
Tali risultati saranno resi pubblici mediante affissione all'albo della struttura e sulla pagina web
del bando sul sito della Trasparenza di Sapienza.

F.to
IL PRESIDENTE __________Prof. ssa Carla Cioni

Roma,14 giugno 2021
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