
 
 
 

  

                    

     

 

   
                    Allegato A 

 
Concorso per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca categoria B, tipologia II, SSD 

MED/50, titolo della ricerca: “Oncofertility and oncosexuality”, PRIN 2017 - CUP B88D1900064000 

Codice procedura AR  4/2020 (rep. 77/2020, prot. 417 del 25.2.2020). 

Responsabile scientifico: prof, Francesco Lombardo 

 
Criteri di valutazione: 

La selezione è per titoli e colloquio. 
 
A) Il punteggio massimo riservato ai titoli è di punti 60/100 così determinati: 

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

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

• fino a 20/100 (venti/100) punti per diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza ai corsi di 

perfezionamento post laurea;  

• fino a 15 (quindici/100) punti per altri titoli collegati all'attività svolta quali titolarietà di contratti per precedenti 

assegni di ricerca, 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 voto di laurea verrà valutato come di seguito: 

- Votazione 110/110 e lode                5/100 punti; 

- Votazioni comprese tra 108/110  e 110/110       4/100 punti; 

- Votazioni comprese tra 105/110 e 107/110        3/100 punti; 

- Votazioni comprese tra 100/110 e 104/110        2/100 punti; 

- Votazioni comprese tra  95/110 e    99/110        1/100 punti; 

- Votazioni fino a  94/110                      0 punti. 

 

**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 attinenti alle tematiche della ricerca. 

B) Il punteggio massimo riservato al colloquio è di punti 40/100 (quaranta/100) 

La Commissione stabilisce che saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato nella valutazione 

dei titoli un punteggio non inferiore a punti 30/100 e che saranno inseriti in graduatoria i candidati che avranno 

riportato una valutazione complessiva, titoli e colloquio, pari a punti 70/100 

Letto, approvato e sottoscritto 

F,to La Commissione 
 

Presidente   Prof. Lucio Gnessi   
Esperto   Prof.ssa Stefania Mariani       
Segretario   Prof. Francesco Lombardo      
 
 
 
Roma, 10-06-2020 


