
 

 

Verbale della Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di 

n. 10 assegni a dottorandi di ricerca per l’incentivazione delle attività di 

tutorato, per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero 

 

Il 5 novembre 2018 alle ore 15.00, presso la sala riunioni della Presidenza 

della Facoltà di Medicina e Psicologia – via dei Marsi, 78 – si è riunita la 

Commissione per la valutazione comparativa per il conferimento di 10 

assegni destinati a studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. 

Sono presenti i professori Francesca Alby e Fabio Ferlazzo, e la dott.ssa 

Arianna Romagnoli.  

Gli assegni destinati all’Area P sono 5 da 40 ore. 

Il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 19 ottobre 2018. 

Sono pervenute dieci domande. La Commissione verifica preliminarmente il 

possesso dei requisiti e ammette i 10 candidati dottori: Bardella Giampiero, 

Caricato Victoria, Chiarella Salvatore, De Bartolo Daniela, Ghanbari 

Ghoshchi Sheyda, Griffo Rosa, Lacal Irene, Monachesi Bianca, Salvati Marco, 

Zivi Pierpaolo.  

  

La Commissione stabilisce che ai criteri previsti dal bando saranno attribuiti i 

seguenti punteggi: 

1) Voto di Laurea: fino ad un massimo di 40 punti, utilizzando la seguente 

equazione, premesso che alla laurea con lode vengono assegnati 112 punti: 

punteggio = voto di laurea / 112 * 40 

 

2) Grado di competenza nella lingua inglese: fino ad un massimo di 3 punti, 

considerando l’autovalutazione dai candidati, avendo codificato i giudizi nel 

modo seguente: Nulla = 0, Discreta = 1, Buona = 2, Ottima = 3,  

 

3) Grado di competenza informatica: fino ad un massimo di 3 punti, 

considerando l’autovalutazione effettuata dai candidati, avendo codificato i 

giudizi nel modo seguente: Nulla = 0, Discreta = 1, Buona = 2, Ottima = 3,  
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4) Pubblicazioni scientifiche: fino ad un massimo di 15 punti, considerando i 

punteggi attribuiti a ciascuna pubblicazione secondo lo schema seguente:  

 

 

Dopo il calcolo dei punteggi complessivi, ai fini della graduatoria il 

punteggio è stato assegnato sulla base dei seguenti range: 

 

Range Punteggio 

≥ 11 15 

10.9 - 5.1 10 

5 - 0.5  5 

 

5) Precedenti esperienze attinenti al tipo di attività da prestare: fino ad un 

massimo di 5 punti, come da schema seguente: 

medesima attività di tutorato 5 punti 

Borse di collaborazione  4 punti 

Attività di formazione esterna 

ed attività equiparabili 1 punto 

Collaborazione con cattedra 

universitaria 1 punto 

Attività di docenza in master, 1 punto 

Pubblicazioni Punteggio 

Monografia internazionale 3 

Monografia nazionale 1.5 

Art. in rivista internazionale 2 

Art. in rivista nazionale 1 

Saggio in libro internazionale 1.5 

Saggio in libro nazionale 1 

Comunicazione a congressi internazionali 1 

Comunicazione a congressi nazionali 0.5 

Voce di enciclopedia firmata 1 
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attività di insegnamento  

Collaborazioni esterne 

all’università 1 punto 

 

La Commissione procede alla valutazione delle singole domande 

attribuendo i punteggi secondo i criteri su indicati. Procede quindi alla 

formulazione della graduatoria, dando la preferenza, per i casi di pari 

merito, al candidato con indicatore di reddito inferiore; con indicatore di 

reddito equivalente o non dichiarato, viene data preferenza al candidato più 

giovane d’età. 

Terminata l’attribuzione dei punteggi la Commissione stila la graduatoria di 

merito allegata al presente verbale sotto la lettera A, e la graduatoria in 

ordine alfabetico allegata sotto la lettera B.  

La riunione termina alle ore 17.00. 

 

F.to Prof.ssa   Francesca Alby    

F.to Prof. Fabio Ferlazzo      

F.to dott.ssa Arianna Romagnoli         

 
 
 


