CONCORSO PER ASSEGNO DI RICERCA DI TIPOLOGIA B

CONCORSO PER ASSEGNO DI RICERCA
BANDO 12/2022 AR
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE “C. DARWIN”
FACOLTA' DI SCIENZE M.F.N.

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-PSI/02

VERBALE N.1
(Criteri di ripartizione dei punteggi)
La Commissione giudicatrice del concorso è composta dai Proff.
- Prof. Andrea Mele (I fascia, M-PSI/02)
- Prof.ssa Arianna Rinaldi (II fascia, M-PSI/02)
- Prof.ssa Cristina Orsini (II fascia, M-PSI/02)
La Commissione si è riunita il giorno 6 Giugno 2022 alle ore 15:00 per via telematica tramite il
link https://uniroma1.zoom.us/j/82119607218?pwd=QnZIN2FNYXoxU3RZa1I1Qk1mL3pQQT09
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.
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 al Prof. Andrea Mele, nonché
quelle di Segretario alla Prof.ssa Arianna Rinaldi.
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Stabilisce di adottare i seguenti criteri di ripartizione dei punteggi:

●

fino a 25 punti per il voto di laurea: 25 per voto 110/110 e Lode; 22 per voto 110/110; 19
per voto compreso tra 109 e 105; 16 per voto compreso tra 104 e 100; 13 per voto inferiore a
100/110;

●

fino a 10 punti per le pubblicazioni: 3 per articoli peer-reviewed, 1 per abstract di
congresso;

●

fino a 5 punti per Dottorato di Ricerca, Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza
ai corsi di perfezionamento post-laurea, altri titoli collegati all'attività svolta quale titolare di
contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali e internazionali;
I restanti 60 punti sono da attribuire al colloquio.
Sono ammessi alla fase orale i candidati che riportano un punteggio titoli pari o superiore a 25.
La seduta è tolta alle ore 15:45 del giorno 6 Giugno 2022.
Letto e sottoscritto,
Roma, 06/06/2022

IL SEGRETARIO
F.to Prof.ssa Arianna Rinaldi
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