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VERBALI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI 

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNO DI RICERCA CATEGORIA B 
TIPOLOGIA II 

DI CUI AL BANDO A/5/2020 PUBBLICATO IN DATA 30 NOVEMBRE 2020 
 di Categoria A – Tipologia II Settore scientifico disciplinare BIO/ con la presentazione diretta 
da parte dei candidati dei progetti di ricerca 
 

SEDUTA PRELIMINARE 
 
Il giorno 16 Febbraio 2021 alle ore 10.00 si è riunita in seduta preliminare, presso la stanza 
T7 del Dipartimento di Scienze Biochimiche la Commissione Giudicatrice per il conferimento 
di 1 assegno di ricerca cat.A tipologia II / con la presentazione diretta da parte dei candidati 
dei progetti di ricerca. 
 La Commissione, nominata dal Direttore di Dipartimento in data 2 Febbraio 2021, con lettera 
allegata al presente verbale, è così composta: 
 
Prof. Francesco Malatesta               Professore ordinario  Sapienza Università di Roma  
Prof.ssa Margherita Eufemi           Professore associato Sapienza Università di Roma 
Dott.ssa Paola Baiocco     Ricercatore Sapienza Università di Roma 
Dott. Alessio Paone supplente   Ricercatore Sapienza Università di Roma 
   
 
Ciascun membro della Commissione, quindi, dichiara di non avere relazioni di parentela o 
affinità, entro il 4° grado incluso, con altri commissari. 
 
La Commissione procede alla nomina del Presidente, eletto nella persona del Prof. Francesco 
Malatesta, e del Segretario, eletto nella persona della Dott.ssa Paola Baiocco. Il Presidente 
procede con la lettura del Bando, pubblicato in data 23 novembre 2020. La Commissione 
prende atto che il Bando dispone che, al termine della valutazione dei titoli, venga svolto un 
colloquio. 
 
Criteri di Valutazione 
La Commissione giudicatrice, per quanto concerne la valutazione del curriculum complessivo 
dei candidati, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche prodotte, si atterrà ai criteri stabiliti 
dall’Art. 6 del bando, allegato al presente verbale. La Commissione dispone che la valutazione 
sia così ripartita: 60 punti per i titoli e 40 punti per il colloquio. 
 
Per quanto riguarda i titoli si dispone che vengano così valutati: 
 

a. Dottorato di ricerca                  punti 10 

b. Voto di laurea                          fino a punti 10 

c. Pubblicazioni congrue all’argomento di ricerca e altri prodotti della ricerca                 

                                                fino a punti 30   
d. Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento 

post-laurea                              fino a punti 5    



 

 

 

 

 

 

e. Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e 
incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali, devono essere debitamente 
attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa laurea fino a punti 5   

 
La Commissione dispone che saranno ammessi al colloquio solo i candidati che avranno 
ottenuto almeno 40/100 complessivi nella valutazione dei titoli. 
La Commissione dà poi incarico al Presidente di disporre il ritiro del materiale e della 
documentazione prodotta dai candidati, affinché la Commissione stessa sia in condizione di 
procedere nei propri lavori. 
Inoltre la Commissione stabilisce il calendario delle successive riunioni per la valutazione dei 
titoli. 
 
Calendario delle Riunioni 
 

1) Giorno 24/02/2021 ore 15:00  presso la stanza T7 del Dipartimento di Scienze 
Biochimiche, I Riunione per prendere atto dell’elenco dei candidati, dichiarazione 
d’assenza d’impedimenti, analisi dei lavori in collaborazione candidati-Commissari, 
valutazione dei curricula,  del progetto di ricerca dei titoli e delle pubblicazioni dei 
candidati 

2) La Commissione, viene riconvocata per il giorno 08/03/2021 alle ore 10:00 in 
videoconferenza nel caso tutti i candidati ammessi allo svolgimento del colloquio 
rinuncino ai 20 giorni di preavviso, oppure per il giorno 17/03/2021 alle ore 14:00 in 
videoconferenza nel caso non vi sia rinuncia. 

 
La riunione viene sciolta alle 10:45 e la commissione riconvocata per il giorno 24/02/2021 ore 
15:00 presso la stanza T7 del Dipartimento di Scienze Biochimiche per lo svolgimento della 
prima riunione. 
 
Roma, 16/02/2021 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
 
La Commissione: 
 
1) Presidente Prof. Francesco Malatesta   
2) Membro     Prof.ssa Margherita Eufemi     
3) Segretario  Dott.ssa Paola Baiocco      
 


