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CONCORSO PER ASSEGNO DI RICERCA 
BANDO 6/2019 DEL 16/12/2019 

 

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHE 

“SAPIENZA” UNIVERSITA’ DI ROMA” 

 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MED 24 - UROLOGIA 

 

VERBALE N.2 

(Procedura di valutazione titoli e attribuzione del punteggio) 

 

 

Il giorno 21/05/2020, alle ore 8:00, la Commissione esaminatrice si è riunita in seconda seduta; 

vista la circolare prot. n. 23942 del 20/03/2020 e la successiva nota di chiarimento del 30/03/2020 

la riunione si è tenuta in modalità telematica.  

Sono presenti i seguenti componenti: 

● Prof. Gallucci Michele Vito Mario (PO)  Presidente 

● Prof. Perugia Giacomo (Ric)   Segretario 

● Prof. Cristini Cristiano (PA)   Componente 

Visto il verbale del 12/05/2020 che ha stabilito, in via preliminare, di ripartire il punteggio 

riservato ai titoli di 75 su 100, secondo il seguente schema: 

● fino a 40/100 punti per il progetto di ricerca; 

● fino a 10/100 punti per il Dottorato di ricerca 

● fino a 5/100 punti per il voto di laurea; 

● fino a 10/100 punti per le pubblicazioni e altri prodotti della ricerca; 

● fino a 5/100 punti per Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento 
post-laurea; 

● fino a 5/100 punti per altri titoli collegati all'attività svolta quale titolare di contratti, borse di studio 
e incarichi in Enti di ricerca nazionali e internazionali; 
 
I restanti 25/100 punti sono da attribuirsi al colloquio 
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Il Presidente, alla luce dei criteri deliberati nella precedente riunione del 12/05/2020, invita la 

Commissione a procedere alla valutazione dei titoli presentati dai candidati che hanno avanzato 

domanda di partecipazione alla selezione. 

Risultano pervenute le seguenti domande: 

1) Gentilucci Alessandro 

2) Pierella Federico 

La Commissione procede alla valutazione delle domande e dei curricula allegati. 

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

 

◊ DOTT. GENTILUCCI ALESSANDRO 

Titoli 
Punti 

attribuibili 

Punti 

attribuiti 

Progetto di ricerca Max 40 punti 20 

Dottorato di ricerca Max 10 punti 10 

Voto di laurea Max 5 punti 2 

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca Max 10 punti 5 

Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai 

corsi di perfezionamento post laurea.  
Max 5 punti 

 

4 

Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di 

contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca 

nazionali o internazionali  

Max 5 punti 4 

Totale punti Max 75 punti 45 
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◊ DOTT. PIERELLA FEDERICO 

Titoli 
Punti 

attribuibili 

Punti 

attribuiti 

Progetto di ricerca Max 40 punti 35 

Dottorato di ricerca Max 10 punti NV 

Voto di laurea Max 5 punti 4 

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca Max 10 punti 1 

Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai 

corsi di perfezionamento post laurea 
Max 5 punti 4 

Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di 

contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca 

nazionali o internazionali  

Max 5 punti           NV 

Totale punti Max 75 punti 44 

 

Entrambi i candidati vengono ammessi a sostenere il colloquio 

Tali risultati saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito della trasparenza di Ateneo. 

La Commissione, stabilisce di riunirsi per l’espletamento del colloquio nella terza riunione che si 

terrà in modalità telematica  il giorno 15/06/202 alle ore 8:00 oppure, in caso di rinuncia ai termini 

dei 20 giorni di preavviso da parte di tutti i candidati (art. 7 del Bando), il giorno 8/06/2020 alle ore 

8:00.  

Il link per il collegamento telematico attraverso la piattaforma Meet sarà pubblicato 

successivamente. 

Alle ore 9:30  la Commissione, terminati i lavori, dichiara chiusa la seduta della quale è redatto 

e approvato il presente verbale, costituito da n. 3 pagine e lo invia al Responsabile 

Amministrativo Delegato per i successivi adempimenti. 

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

F.to IL PRESIDENTE 
Prof. Gallucci Vito Mario  
 
F.to IL SEGRETARIO  

Prof. Giacomo Perugia  
 
F.to IL COMPONENTE 

Prof. Cristini Cristiano           
 

Roma, 21/05/2020 


