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VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 
PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 
BORSA DI STUDIO JUNIOR PER ATTIVITÀ DI RICERCA.  
BANDO PROT. 84 DEL 21/01/2020 
   

  SETTORE S/D VET/06     
  

VERBALE DELLA SEDUTA PRELIMINARE 
 

Il giorno 02/03/2020 alle ore 8.00 presso la Sezione di Parassitologia del 
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive della “Sapienza” ’Università di Roma si è 
riunita la Commissione giudicatrice della procedura di selezione comparativa di cui in 
premessa.  
 
 La Commissione, nominata dal Responsabile Amministrativo Delegato con decreto 
allegato al presente verbale è così composta:  
 

- Prof. Stefano D’Amelio - Presidente 
- Dott.ssa Simona Gabrielli- Componente 
- Dott.ssa Serena Cavallero - Segretario verbalizzante 

 
- Prof. Fabrizio Lombardo (membro supplente). 

 
Ciascun membro della Commissione dichiara di non aver relazioni di parentela o 

affinità entro il quarto grado incluso con gli altri commissari. 
 
Il presidente dichiara aperta la seduta e procede con la lettura del bando PROT. 84 

del 21/01/2020. 
 
La Commissione assume anche che il bando stabilisce che la borsa abbia durata 

trimestrale (rinnovabile) e che è prevista la valutazione dei titoli ed un colloquio. 
 
 La Commissione procede quindi a stabilire i criteri e le modalità di valutazione dei 
titoli e del colloquio ove previsto nel bando: 
 
 a) Valutazione Titoli fino a  30 punti così ripartiti: 

1. Fino a 20 punti per il voto di laurea: 
 1.1 voto di laurea  110  e  lode  = 20  
 1.2 voto di laurea da 109 a 110 = 17  
 1.3 voto di laurea da 107 a 108 = 14  
 1.4  voto di laurea da 105 a 106 = 10  
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 2. Fino a 10 punti per le la congruenza della laurea e di competenze 
specifiche connesse con le attività finanziate nell’ambito del Progetto INAIL 
Sardegna; 

  
 Criteri:  
 2.1  congruenza della laurea con quanto previsto dal bando 
 2.2  congruenza di altre attività scientifiche con il SSD VET/06 

 
:  
 b) Colloquio di ricerca  Punti da 0 a 30   
   
 La Commissione stabilisce di convocare per la prova orale i candidati che abbiano 
riportato nella valutazione del progetto di ricerca e dei titoli un punteggio pari o superiore a 
20/30. 
  
 Per superare la selezione il candidato dovrà riportare la votazione minima 
complessiva di 40/60 (quaranta/sessantesimi).  
 
  I risultati della valutazione dei titoli, saranno resi noti agli interessati prima 
dell’effettuazione del colloquio, mediante affissione all’albo del Dipartimento di Sanità 
Pubblica e Malattie Infettive. 

 
 Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito. 
 

 La Commissione, si riconvoca per il 03/03/2020 alle ore 09.30 presso la Sezione di 
Parassitologia del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive della “Sapienza” 
’Università di Roma, per procedere alla valutazione dei titoli e all’ammissione al colloquio di 
cui all’art. 6 del bando dei singoli candidati. 
 
Alle ore: 10.00 la seduta è tolta. 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
La Commissione 
 
Prof. Stefano D’Amelio ______________________________________ PRESIDENTE 
 
 
Dott.ssa Simona Gabrielli____________________________________ COMPONENTE 
 
 
Dott.ssa Serena Cavallero   __________________________________ SEGRETARIO 


