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            Allegato A 
 

Bando di selezione per l'assegnazione di n. 1 Borsa di studio avente per oggetto attività di ricerca di tipo 
junior (SC 06/A2, SSD MED/04) da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  
 
Bando     BS 1/2020  Rep. 116/2020  Prot. 577 del 17.3.2020   
   
Titolo della ricerca: "Meccanismi di interazione tra farmaci target e sistema immunitario in pazienti 
oncologici - Incyte_Pemigatinib project”  CUP B85J19000580007 
 
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Marianna Nuti 

 
 

Criteri di valutazione dei titoli: 
La Commissione, con riferimento a quanto indicato all’art. 3 del bando, riporta di seguito i criteri di 

valutazione dei titoli e del colloquio, espressi in quarantesimi: 

 

a)  punti 25/40 per i titoli così ripartiti:  
 

 
• fino a punti 5/40 per il voto di laurea, da rapportare a 110/110, se espresso diversamente, che verrà 

valutato come segue:  

voto da 95 a 100   punti 1  
voto da 101 a 104   punti 2  
voto da 105 a 109   punti 3  
voto 110    punti 4  
voto 110 e lode   punti 5  
 
• fino a punti 10/40 per tesi magistrale inerente l’attività di ricerca prevista nel bando:  

 

• fino a punti 10/40 per eventuali ulteriori titoli (possesso del titolo di laurea magistrale, master di primo 

livello, attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di alta formazione, di corsi di formazione, di corsi 

di perfezionamento post lauream di primo livello e di attività di formazione conseguiti in Italia o all’estero 

anche durante il corso di studi)  

 

• fino a punti 15/40 per il colloquio.  
 
  

Il candidato per essere ammesso al colloquio deve conseguire nella valutazione dei titoli un punteggio 

non inferiore a punti 13/40. 

 
Roma, 12 Maggio 2020 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
F.to La Commissione 
Il Presidente   prof.ssa Marianna Nuti                   
L’Esperto   prof.ssa Laura Masuelli              
Il Segretario   dott.ssa Ilaria Grazia Zizzari                 
 
 
 


