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VERBALE  DELLA  PRIMA  SEDUTA 
 

Il giorno 11 aprile 2017 alle ore 12 nei locali Dipartimento di Chimica e Tecnologie del 
Farmaco si è riunita la Commissione giudicatrice per il bando di selezione in oggetto 
per il conferimento di n. 1 assegno per la lo svolgimento di attività di ricerca di 
categoria B tipologia II. 

 
La Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento è composta dai proff.:  

SILVESTRI ROMANO, professore ordinario 
LA REGINA GIUSEPPE, ricercatore 
COLUCCIA ANTONIO, ricercatore a tempo determinato 

 
La Commissione nomina Presidente il prof. SILVESTRI ROMANO e segretario il dott. 
ANTONIO COLUCCIA 
 
Presa visione dell'elenco dei candidati, la Commissione constata che nessuno fra questi è 
parente o affine fino al quarto grado compreso con un professore del Dipartimento che 
bandisce la selezione, il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università. 
  
La Commissione prende atto delle domande pervenuti via e-mail al professore che 
bandisce la selezione. La documentazione pervenuta riguarda i seguenti candidati:  
 

FAMIGLINI VALERIA 
 
 
La selezione è per titoli e colloquio (punteggio totale = 100). 
In base all’art. 6 del bando, la Commissione, delibera di attenersi, per quanto riguarda il 
punteggio, ai seguenti  criteri di valutazione: 
 

a) fino a 60 (sessanta) punti sono attribuibili ai titoli così ripartiti: 
1) fino a 5 (cinque) punti per il voto di laurea; 
2) fino a 5 (cinque) punti per il dottorato di ricerca; 
3) fino a 5 (cinque) punti per diplomi di specializzazione, master e attestati di 

frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea; 
4) fino a 5 (cinque) punti per altri titoli collegati all'attività svolta, quali titolari di 
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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; 

5) fino a 15 (quindici) punti per il programma di ricerca; 
6) fino a 15 (quindici) punti per pubblicazioni; 

b) fino a 40 (quaranta) punti sono attribuibili per il colloquio. 
 
Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano conseguito il punteggio di almeno 
30/100 nella valutazione dei titoli. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli 
messi a concorso, ai candidati che abbiano riportato sia nei titoli sia nel colloquio la 
votazione minima complessiva di 70/100.  
 
I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti agli interessati mediante affissione 
all'albo e pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Chimica e Tecnologie del 
Farmaco. 
 

Valutazione dei titoli Candidato 
Punteggio FAMIGLINI VALERIA 

Laurea (0-5) 4 
Dottorato (0-5) 5 
Specializzazioni (0-5) 3 
Altri ititoli (0-5) 3 
Programma (0-15) 15 
Pubblicazioni (0-15) 15 
TOTALE TITOLI 45 

 
La Commissione unanimamente ammette al colloquio il candidato: 
 
VALERIA FAMIGLINI 
 
I risultati della valutazione dei titoli sono affissi il giorno 11 aprile 2017. 
 
Roma, 11 aprile 2017 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
La Commissione 

SILVESTRI ROMANO ________________________ 

LA REGINA GIUSEPPE ________________________ 

COLUCCIA ANTONIO ________________________ 

 


