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RESPONSABILE SCIENTIFICO  Dr. Carlo Rondinini 

 

VERBALE 

 

La Commissione giudicatrice del concorso è composta dai Proff. 

- Carlo Rondinini 

- Alessio De Biase 

- Paolo Ciucci 

 

La Commissione si è riunita il giorno 10/01/2019 alle ore 10:00 presso i locali del Dipartimento, 

sede di Zoologia, per prendere visione del bando di concorso e stabilire i criteri di ripartizione 

dei punteggi. 



 
 

 
 

La Commissione, unanime, assegna le funzioni di Presidente (qualora non fosse già stato 

designato nel decreto) al Prof. Carlo Rondinini, nonché quelle di Segretario al Prof. Paolo 

Ciucci. 

 

La Commissione stabilisce di adottare i seguenti criteri di ripartizione dei punteggi: 

 

 fino a 2 punti per il voto di laurea: 

- 110 e lode: 3 punti 

- 110/110: 2 punti 

 fino a 12 punti per le pubblicazioni: 

- 2 punti per ogni pubblicazione attinente all’argomento del bando 

 fino a 3 punti per Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 

perfezionamento post-laurea: 

- 3 punti per ogni Diploma di specializzazione o attestato di frequenza a corsi attinenti 

all’argomento del bando 

 fino a 12 punti per altri titoli collegati all'attività svolta quale titolare di contratti, borse di 

studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali e internazionali: 

- 2 punti per ogni contratto attinente all’argomento del bando 

 

I restanti 70 punti sono da attribuire al colloquio. 

 

IL PRESIDENTE Prof. Carlo Rondinini 

IL SEGRETARIO Prof. Paolo Ciucci 

IL COMPONENTE Prof. Alessio De Biase 

 

Roma, 10/01/2019 



 
 

 
 

 

La Commissione il giorno 10/01/2019 alle ore 11:00 prende visione delle domande di 

partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i componenti la Commissione ed i 

candidati non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso. 

Sono pervenute n. 2 domande presentate da:  

- Dott.ssa Alessia Battistoni 

- Dott. Lorenzo Meccoli 

 

IL PRESIDENTE Prof. Carlo Rondinini 

IL SEGRETARIO Prof. Paolo Ciucci 

IL COMPONENTE Prof. Alessio De Biase 

 

Roma, 10/01/2019 

 

 

Esaminati i curricula ed i titoli, la Commissione assegna i seguenti punteggi: 

 

Dott.ssa Alessia Battistoni: punti 26 

- punteggio di laurea 110/110 (punti 2) 

- 11 pubblicazioni relative alla valutazione del rischio di estinzione delle specie secondo la 

metodologia IUCN (punti 12) 

- 11 contratti per la valutazione del rischio di estinzione delle specie secondo la metodologia 

IUCN (punti 12) 

 

Dott. Lorenzo Meccoli: punti 3 

- punteggio di laurea 110/110 e lode (punti 3) 



 
 

 
 

 

La commissione ammette al colloquio la Dott.ssa Alessia Battistoni 

 

Tali risultati saranno resi pubblici mediante affissione all'albo della struttura e sul proprio sito 

Web. 
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