
 

                    

  

 

        
 
 
 

             Allegato A 

 

Concorso per una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di 1 (uno) assegno per lo 

svolgimento di attività di ricerca di categoria B – Tipologia II della durata di 1 (uno) anno, per il settore scientifico 

disciplinare MED/04 relativo al seguente Progetto di ricerca: “Circulating microRNAs and DNA (cfDNA) as novel 

biomarkers of response to therapy in Medullary Thyroid Carcinoma" - CUP B83C18000040005 presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per l’esecuzione della 

seguente attività di ricerca: “Analisi di aliquote di RNA estratto da campioni dei pazienti arruolati nello studio 

mediante tecnologia high throughput per la determinazione dei profili di espressione dei microRNA sia nei 

campioni tumorali sia nei campioni di biopsia liquida. Utilizzo di tecnologie di analisi di quantizzazione assoluta 

dei microRNA come digital PCR. Inoltre, la ricerca prevede l’analisi dei raw data mediante software di analisi 

tipo Cloud dashboard e Statminer” . Bando AR 4/2019, responsabile scientifico prof.ssa Elisabetta Ferretti. 

 

 
Criteri di valutazione: 

La selezione è per titoli ed esame in forma di colloquio. 
 
I criteri di valutazione dei titoli sono così determinati: 

 

a) 50/100 (cinquanta/cento) punti per i titoli così ripartiti:  

       fino a 10 (dieci/100) punti per il voto di laurea così ripartiti: 

       Votazione 110/110 con lode       punti 10/100 

       Votazione 110/110         punti   7/100 

       Votazioni comprese tra 107/110  e 109/110           punti   5/100 

       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 

 

• da 0 (zero/100) fino ad un massimo di punti 20 (venti/100) punti per pubblicazioni attinenti all’argomento della 

ricerca o al settore scientifico disciplinare MED/04, nelle quali la Commissione identifica un significativo apporto 

del candidato, valutate anche sulla base di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale;  

 

• da 0 (zero) fino ad un massimo di punti 5 (cinque/100) per diplomi di specializzazione o attestati di frequenza 

ai corsi di perfezionamento post laurea in base alla rilevanza ai fini della presente procedura;  

 

• da 0 (zero) fino ad un massimo di punti 15 (quindici/100) 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) così ripartiti: 

 periodi uguali o superiori a 24 mesi  punti   15/100 

 periodi uguali o superiori a 12 mesi punti   10/100 

 periodi uguali o superiori a 6 mesi punti    5/100 
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50/100 (cinquanta/cento) punti per il colloquio.   

 

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato il punteggio minimo di 40 (quaranta) punti sui 

50 (cinquanta) riservati ai titoli.  

 

Saranno inseriti nella graduatoria finale i candidati che avranno riportato la votazione minima complessiva (titoli 

e colloquio) di punti 80/100 (ottanta/centesimi). 

 
 

F.to La Commissione  
Il Presidente Prof. ssa   Elisabetta Ferretti  
Esperto  Prof.          Maurizio Sorice     
Il Segretario  Prof.          Marco Tafani     
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