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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 MED/04 E SSD MED/46 PRESSO IL 
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DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”  

Bando del 14/01/2020 CODICE BANDO: MOLAT19 

SEDUTA PRELIMINARE 

Al fine di rispettare quanto previsto dal D.P.C.M. dell’8.03.2020 legato all’emergenza 

Coronavirus, il giorno 19/03/2020 alle ore 12:00 si è riunita in modalità telematica la 

Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare il 13/03/2020  

prot. n 864 composta da: Prof Rossella Paolini (Presidente) prof. Rosa Molfetta (membro) 

prof Giovanni Bernardini (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” Dissecting mast cell phenotype and function during colorectal cancer progression” 

– prot. RM11916B87ED382F” finanziato da Ateneo 2019 

La Commissione ha concordato di avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, 

dopo aver accertato che ciascun componente è dotato di casella di posta elettronica e ne fa 

uso esclusivo e protetto. 

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. 

Il presidente procede con la lettura del bando pubblicato il 14/01/2020 

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; 
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- 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. 

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 e della 

documentazione prodotta dai candidati, affinché la Commissione stessa sia in condizione di 

procedere nei propri lavori.  

Inoltre, la Commissione stabilisce il calendario delle successive riunioni. 

 

Calendario delle riunioni 

1) giorno 23 Marzo 2020 ore 10:00 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; 

2) 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 e decide di rinviare il colloquio alla 

data del 14 Aprile 2020 ore 10:00 per potere predisporre misure atte a garantire che 

le adeguate modalità di trasparenza previste dal bando stesso vengano rispettate. 

 

La riunione viene sciolta alle ore 12:30 e la commissione viene riconvocata il giorno 23 Marzo 

2020 alle ore 10:00 per la prima riunione. 

 

Roma, 19/03/2020 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Firmato La Commissione: 

Prof. Rossella Paolini (Presidente) 

Prof. Rosa Molfetta (membro) 

Prof. Giovanni Bernardini (segretario) 


