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BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA DI CATEGORIA B) -Tipologia I 
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I SEDUTA della Commissione esaminatrice 

Definizione dei criteri  

 

Il giorno 23 settembre 2020 alle ore 10.00 si è riunita, nei locali del Dipartimento, la Commissione 

esaminatrice per la selezione, bandita in data 31.07.2020, per l’attribuzione di n. 1 assegni di 

ricerca di categoria B Tipologia I per il settore scientifico disciplinare CHIM09 presso il 

Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”.  

La Commissione, nominata con decreto del Direttore del Dipartimento in data 14.09.2020, risulta 

composta da: 

 

1) Prof.ssa Maria Carafa, Prof. Ordinario 

2) Prof.ssa Patrizia Paolicelli, Prof. Associato 

3) Prof.ssa Maria Antonietta Casadei, Prof. Associato 

 

La Commissione nomina Presidente la prof.ssa Maria Carafa e Segretario la Prof.ssa Patrizia 

Paolicelli. 

La selezione è per titoli e colloquio. La Commissione definisce i criteri di valutazione dei 

candidati. La Commissione decide di assegnare 60/100 punti ai candidati sulla base dei titoli 

presentati e di assegnare 40/100 punti al colloquio sul tema di ricerca del presente assegno. 

 

La Commissione decide di ripartire 60/100 punti assegnati ai titoli secondo i seguenti criteri: 

 

 fino a 30 (trenta) punti per il voto di laurea, che verrà valutato come segue: voto minore o 

uguale a 80 punti 1; voto da 81 a 85 punti 5; voto da 86 a 90 punti 10; voto da 91 a 95 punti 

15; voto da 96 a 100 punti 20; voto da 101 a 104 punti 22; voto da 105 a 108 punti 25; voto da 

109 a 110 punti 28; voto 110 e lode punti 30; 

 fino a 30 (trenta) punti per le pubblicazioni e comunicazioni a congressi; 

 fino a 5 (cinque) punti per i diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi o 

scuole avanzate di perfezionamento post-laurea; 

 fino a 5 (cinque) punti per altri titoli collegati all’attività di ricerca 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. 
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La Commissione decide che il candidato, per superare positivamente la valutazione dei titoli, deve 

conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 40/100. I candidati che avranno superato 

positivamente la valutazione dei titoli, verranno convocati per la prova orale. La Commissione 

decide che i 40/100 punti per il colloquio verranno assegnati in base alle competenze del candidato 

sull’argomento oggetto del presente assegno. 

 

Alle ore 11.00 si chiude la riunione. 

 

 

Roma, 23 settembre 2020 

 

 

Prof.ssa Maria Carafa, Presidente 

 

 

Prof.ssa Maria Antonietta Casadei, Componente  

 

  

Prof.ssa Patrizia Paolicelli, Segretario 

 


