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VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 

CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER ATTIVITA’ DI RICERCA 

CATEGORIA B, TIPO II – SSD BIO13 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA MOLECOLARE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 

“LA SAPIENZA”  

BANDO DEL 11/01/2022 CODICE BANDO: AIRCMT22 

SEDUTA PRELIMINARE 

 Il giorno 18 Febbraio 2022. alle ore 10 si è riunita presso la sala  207 edificio PL028  del 

Dipartimento di Medicina Molecolare la Commissione nominata dal Direttore del 

Dipartimento di Medicina Molecolare il 17/02/2022  prot. n 444 composta da: Prof Marco 

Tripodi (Presidente) prof Raffaele Strippoli (membro) prof Cecilia Battistelli (membro con 

funzioni di segretario) per la procedura di conferimento di un assegno per attività di ricerca 

categoria B Tipo II nell’ambito del progetto: IMPACT OF RNA BINDING PROTEINS ON 

CELL-TO-CELL COMMUNICATION IN TUMOR PROGRESSION finanziato dall’ AIRC 

Ciascun membro della Commissione dichiara di non trovarsi in rapporto di incompatibilità, 

affinità o parentela con gli altri membri della Commissione e che non sussistono le cause di 

astensione come dalla normativa vigente. 

La Commissione prende atto di quanto previsto dal Protocollo di sicurezza sulle misure di 

contrasto all'epidemia di COVID-19 e si impegna ad assicurarne il rispetto in ogni fase della 

procedura. 

Il presidente procede con la lettura del bando pubblicato il 11/01/2022 

La Commissione prende atto che il bando dispone al termine della valutazione dei titoli, lo 

svolgimento di un colloquio. 

Criteri di valutazione 

La commissione per quanto attiene in particolare la valutazione del curriculum complessivo 

dei candidati, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche prodotte, si atterrà ai criteri stabiliti 

dall’art. 6 del bando. In particolare, il punteggio complessivo di 100/100 sarà così ripartito: 

a) 60/100 per i titoli così ripartiti: 

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

- fino a 20 (venti) punti per titoli collegati all’attività 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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Il punteggio verrà così ripartito: sulla base dell’attinenza con le tematiche del 

progetto oggetto del bando verranno assegnati fino a 5 (cinque) punti per borse di 

studio, fino a 5 (cinque) punti per dottorati di ricerca, fino a 5 (cinque) punti per la 

titolarità di assegni di ricerca e fino a 5 (cinque) punti per incarichi in enti di ricerca 

nazionali e internazionali; 

- fino a 25 (venticinque) punti per le pubblicazioni;

- fino a 10 (dieci) per altri titoli (per esempio diploma di specializzazione, corsi di

perfezionamento, Master, titolarità di progetti di ricerca) che verranno così ripartiti:

fino a 5 (cinque) punti per la titolarità di progetti di ricerca e ulteriori 5 (cinque)

punti per il possesso di diplomi di specializzazione e/o master.

b) 40/100 punti per il colloquio.

La Commissione da poi incarico al Presidente di disporre il ritiro del materiale. Inoltre, la 

Commissione stabilisce il calendario delle successive riunioni. 

Calendario delle riunioni 

1) giorno 18 ore 16. prima riunione per prendere atto dell’elenco dei candidati,

dichiarazione di assenza d’impedimenti, analisi dei lavori, valutazione dei curricula,

dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati;

Il Presidente, d’accordo con gli altri membri della Commissione, nel rispetto delle 

disposizioni dovute all’emergenza COVID-19, decide di espletare la prova orale (colloquio 

previsto dal bando) per via telematica ore 10 del 22/02/2022 ( piattaforma zoom 

https://uniroma1.zoom.us/j/89157574592?pwd=UjVNRWFLTlNhdEdYcVBXa3J3b0Z0Zz09) 

Alle ore 10,30 il Presidente toglie la seduta dopo che la commissione ha letto e approvato il 

presente verbale. 

Tutta la corrispondenza telematica intercorsa tra i commissari viene allegata al presente 

verbale. 

Il segretario si impegna trasmettere il presente verbale al responsabile del procedimento. 

Firmato LA COMMISSIONE

Roma, 18/02/2022 

https://uniroma1.zoom.us/j/89157574592?pwd=UjVNRWFLTlNhdEdYcVBXa3J3b0Z0Zz09
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN 

ASSEGNO PER ATTIVITA’ DI RICERCA CATEGORIA B TIPO II – SSD BIO13, 

FINANZIATO CON FONDI del progetto: IMPACT OF RNA BINDING PROTEINS ON 

CELL-TO-CELL COMMUNICATION IN TUMOR PROGRESSION finanziato dall’ AIRC 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

  

 

 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Marco Tripodi, membro della Commissione Giudicatrice della procedura 

di valutazione comparativa per il conferimento di un assegno per attività di ricerca categoria 

B tipo II – SSD Bio/13, presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Roma 

la Sapienza, bando del. 11/01/2022 codice AIRCMT22, dichiara con la presente di aver 

partecipato, via telematica, alla definizione dei criteri di massima per la valutazione dei 

candidati della suddetta procedura di valutazione comparativa e di concordare con il verbale 

a firma del Prof. Cecilia Battistelli, presidente della Commissione Giudicatrice, redatto in data 

18/02/2022 che sarà presentato al Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di 

competenza. 

 

 

 

In fede 

 

 

 

 

 

Data      18/02/2022                                                                

 

                  Prof. ________________________ 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN 

ASSEGNO PER ATTIVITA’ DI RICERCA CATEGORIA B TIPO II – SSD BIO13, 

FINANZIATO CON FONDI del progetto: IMPACT OF RNA BINDING PROTEINS ON 

CELL-TO-CELL COMMUNICATION IN TUMOR PROGRESSION finanziato dall’ AIRC 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

  

 

 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Raffaele Strippoli, membro della Commissione Giudicatrice della 

procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un assegno per attività di ricerca 

categoria B tipo II – SSD Bio/13, presso il Dipartimento di Medicina Molecolare 

dell’Università di Roma la Sapienza, bando del. 11/01/2022 codice AIRCMT22, dichiara con la 

presente di aver partecipato, via telematica, alla definizione dei criteri di massima per la 

valutazione dei candidati della suddetta procedura di valutazione comparativa e di 

concordare con il verbale a firma del Prof. Cecilia Battistelli, presidente della Commissione 

Giudicatrice, redatto in data 18/02/2022 che sarà presentato al Responsabile del Procedimento 

per i provvedimenti di competenza. 

 

 

 

In fede 

 

 

 

 

 

Data      18/02/2022                                                                

 

                  Prof. ________________________ 

 

 

 


