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           Allegato A 
 
Concorso per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 (uno) assegno di ricerca di categoria A, tipologia II 
per il SSD MED/04 Codice procedura AR  A 19/2020 (rep. 620/2020, prot. 2334 del 16.12.2020) - SSD 
MED/04 
 
 
La Commissione Giudicatrice del concorso, per il SSD MED/04 SC 06/A2, nominata con Decreto del Direttore 
del Dipartimento di Medicina Sperimentale, rep. 26/2021, prot. 158 dell’1.2.2021 e composta da: 

  
Prof.ssa Elisabetta Ferretti  Presidente  
Prof. ssa Roberta Misasi   Segretario  
Prof. Marco Tafani    Esperto  

 
si è riunita il giorno 23.2.2021 alle ore 11,00 presso l’aula Concorsi del Dipartimento di Medicina Sperimentale 
in Viale Regina Elena, 324 Roma, nel pieno rispetto delle misure di distanziamento per la prevenzione ed il 
contenimento della diffusione della pandemia da COVID 19, e stabilisce i criteri di ripartizione dei punteggi di 
cui all’art. 6 del bando. 
 

 
La selezione è per titoli e colloquio 

 
 
 

Criteri di valutazione dei titoli: 

I criteri di valutazione dei titoli sono così determinati: 
 
a) 60/100 (sessanta/cento) punti per i titoli:  

• fino a 25/100 (25/cento) punti per il progetto di ricerca;  

• fino a 5/100 (5/cento) punti per il voto di laurea*;  

• fino a 20/100 (20/cento) punti per pubblicazioni**;  

• fino a 5/100 (5/cento) punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 
perfezionamento post laurea;  

• fino a 5/100 (5/cento) punti per altri 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;  

•  
 
b) 40/100 (quaranta/centesimi) punti per il colloquio 

  

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non 
inferiore a punti 40/100 e saranno inseriti in graduatoria i candidati che avranno riportato un punteggio minimo 
complessivo di 70/100. Sarà dichiarato vincitore il candidato che avrà riportato il punteggio complessivo più 
alto. 

 

* Il voto di laurea verrà valutato come di seguito: 

- votazione di 110 e 110 e lode                         punti 5/100 
- votazioni comprese tra 107/110 e 109/110                             punti 4/100 
- votazioni comprese tra 104/110 e 106/110                             punti 3/100 
- votazioni comprese tra 101/110 e 103/110                             punti 2/100 
- votazioni fino a 100/110                                   punti 1/100 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
**Le pubblicazioni saranno valutate come di seguito: 

fino a 20 punti considerando le sole pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali presenti sul database ISI 

web of Knowledge. 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

        

F,to La Commissione 

 Prof. Ssa Elisabetta Ferretti  

  Prof. ssa Roberta Misasi   

  Prof. Marco Tafani   

 


