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BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITÀ DI RICERCA DI CATEGORIA A) -Tipologia II  
BANDO N. 9/2018 Prot. 1377 del 17/7/2018 

 

 

Verbale della Commissione esaminatrice 

Determinazione dei criteri e valutazione dei titoli 

 

Il giorno 21 Settembre 2018, alle ore 13,30, nella stanza 152 del Vecchio Edificio di Chimica 

Farmaceutica (Ed. CU019) del Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, si è riunita la 

Commissione per la selezione bandita in data 17-07-2018, ai fini dell’attribuzione di n. 2 assegni 

di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria A Tipologia II per il settore 

concorsuale (SC) 03/D1, settori scientifico-disciplinari (SSD) CHIM08 e CHIM10, presso il 

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

Sapienza”. 

La Commissione per il SC 03/D1 nominata nel Consiglio di Dipartimento in data 17-09-2018, con 

decreto del Direttore del Dipartimento, prot. 1632 del 18-09-2018, risulta composta da: 

 

1) Prof. Antonello Mai 

2) Prof.ssa Luisa Mannina 

3) Dr. Dante Rotili  

 

Vengono nominati Presidente il Prof. Antonello Mai e Segretario il Dr. Dante Rotili 

 

In base all’art. 6 del bando i criteri di valutazione del progetto di ricerca, dei titoli e delle 

pubblicazioni, sono così determinati; 100 (cento) punti totali ripartiti come segue: 

- fino a 30 (trenta) punti per il progetto di ricerca;  

- fino a 5 (cinque) punti per la frequenza di laboratori scientifici all’estero; 

- fino a 5 (cinque) punti per il dottorato di ricerca; 

- fino a 5 (cinque) punti per il voto di laurea;  

- fino a 25 (venticinque) punti per pubblicazioni ed altri prodotti della ricerca;  

- fino a 10 (dieci) punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 

perfezionamento postlaurea;  
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- fino a 20 (venti) punti per altri titoli collegati all'attività svolta, quali titolarità di contratti, 

finanziamenti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali o internazionali; devono 

essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa.  

 

Per superare la selezione il candidato dovrà riportare la votazione minima complessiva di 70/100 

(settanta centesimi).  

 

La commissione stabilisce inoltre la seguente attribuzione dei punteggi:  

-Per la laurea:  

2 punti per i voti da 90 a 95  

3 punti per i voti da 95 a 100  

4 punti per i voti da 100 a 105  

5 punti per i punti da 106 a 110 e lode  

 

- Per la frequenza di laboratori scientifici all’estero: 2 punti per ogni periodo di 12 mesi 

 

 - Per il dottorato di ricerca 

1 punto 1° anno di dottorato 

2 punti 2° anno di dottorato  

3 punti Dottorato svolto in attesa di prova finale 

5 punti titolo di Dottore di ricerca 

 

-Per le pubblicazioni ed altri prodotti della ricerca:  

6 punti per pubblicazione su rivista scientifica internazionale ISI con peer review 

3 punti per pubblicazione su rivista scientifica nazionale con peer review o brevetti 

0.5 punti per ogni comunicazione a congresso  

 

-Per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento postlaurea:  

1 punto per ogni diploma di specializzazione con durata minima di un anno  

0.5 punti per ogni diploma di specializzazione con durata inferiore ad un anno  
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0.2 punti per ogni corso di perfezionamento di durata superiore a 4 giorni  

 

-Per contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali o internazionali:  

fino a 10 punti per ogni titolo  

 

La Commissione passa all’esame delle domande pervenute. Risultano pervenute le domande dei 

seguenti candidati:  

 

1) Alessandra Ciampa 

2) Alessia Lucidi 

3) Giulia Stazi  

 

In data 21/09/2018 è pervenuta la rinuncia a partecipare alla selezione da parte della candidata 

Giulia Stazi, che viene allegata al presente verbale. 

 

La Commissione passa quindi ad esaminare i titoli delle candidate Alessandra Ciampa e Alessia 

Lucidi.  

 

Candidata 

Punti 

Totale 
Progetto 

di 

ricerca 

Frequenza 

di 

laboratori 

scientifici 

all’estero 

Dottorato Laurea 
Pubblicaz./ 

Prodotti 

Contratti 

borse di 

studio 

ALESSANDRA 

CIAMPA 
25 2 5 4 25 20 81 

ALESSIA 

LUCIDI 
30  5 5 23 10 73 
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Sulla base della valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e del progetto prodotti vengono attribuiti 

i seguenti punteggi complessivi:  

Dott.ssa Alessandra Ciampa: punteggio complessivo 81/100. 

Dott.ssa Alessia Lucidi: punteggio complessivo 73/100. 

 

Pertanto, le Dott.sse Alessandra Ciampa e Alessia Lucidi risultano vincitrici della Selezione 

Pubblica per l'attribuzione di n. 2 assegni di ricerca categoria A tipologia II di cui al bando 

BANDO N. 9/2018 Prot. 1377 del 17/7/2018.  

 

Il risultato della valutazione viene reso pubblico mediante affissione nell’Albo del Dipartimento di 

Chimica e Tecnologie del Farmaco e sul sito Web del Dipartimento. 

Alle ore 14.30 la seduta termina. 

 

Presidente Prof. Antonello Mai 

Componente Prof.ssa Luisa Mannina 

Segretario Dr. Dante Rotili 

 

Roma 21/09/ 2018 

 

 


