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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 senior (SC 06/D2, SSD MED/13) da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  
 
Bando     BS 2/2020 Rep. 372/2020 Prot. 1427 del 29.7.2020   
   
Titolo della ricerca: “Targeting endocrine, metabolic, and vascular dysfunction in HIV : 
pharmacological modulation of the phosphodiesterase type-5 in clinical and experimental models” 
- CUP B85J19000970005 
 
Responsabile Scientifico: Prof. Andrea Isidori 

 
La Commissione si riunisce il giorno 08/09/2020 alle ore 8:00 per stabilire e seguenti: 

 
 

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 cinquantesimi: 

 

a)  punti 40/50 per i titoli così ripartiti:  
 

 
• fino a punti 5/50 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 15/50 per possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di titolo universitario ritenuto 

equivalente (diploma di specializzazione) ovvero fino a 5 punti annuali per frequenza di dottorato 

di ricerca attribuiti in base alla valutazione annuale positiva ottenuta;  

 
• fino a punti 10/50 per eventuali ulteriori titoli così ripartiti: 

- attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post lauream   punti 2/50 

- attività di formazione conseguite in Italia o all’estero  punti 2/50 

- master di I livello      punti 1/50 

- master di II livello      punti 1/50 

- attestati di frequenza e di conseguimento di corsi  
di alta formazione, corsi di formazione    punti 1/50 
 

- altri titoli collegati allo svolgimento di documentata attività  
di ricerca presso soggetti pubblici e privati, sia in Italia che 
all’estero         punti 3/50 
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 fino a 10/50 punti per pubblicazioni scientifiche così ripartiti: 
 

- per un numero di pubblicazioni superiore a 10   punti 10/50 

- per un numero di pubblicazioni fino a 10   punti 7/50 

- per un numero di pubblicazioni fino a 5               punti 5/50 

 
 

 fino a 10/50 punti per il colloquio 
  

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

punteggio non inferiore a punti 21/50. 

 
 

Roma, 08/09/2020 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
F.to La Commissione 

 
 
Il Presidente   prof. Andrea Isidori   
 
L’Esperto   prof. Daniele Gianfrilli              

 
Il Segretario   dott.ssa Carlotta Pozza                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


