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Concorso per titoli per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca categoria B, tipologia II, SSD MED/04,  

titolo della ricerca: “Tuning autophagy to prevent or treat gammaherpesvirus-associated cancers“ 

 AIRC IG 2019- 23040 CUP  B85J19001230005;    

Codice procedura AR  9/2020 (rep. 188/2020, prot.822 del 5.5.2020). 

Responsabile scientifico: Prof.ssa Mara Cirone 

 

La Commissione Giudicatrice del concorso, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale, rep. 292/2020, prot. 1104 del 16.6.2020 così composta: 

 

Prof.ssa Lavinia Lotti    Presidente 
Prof.ssa Roberta Santarelli     Segretario 
Prof.ssa Maria Saveria Gilardini Montani  Esperto 

unanime stabilisce i seguenti: 

 
Criteri di valutazione dei titoli 

 

La selezione è per soli titoli ed i relativi punteggi, espressi in centesimi (100/100), sono così 
determinati: 
 
1) fino a 30/100 (trenta/100) punti per il voto di laurea magistrale cosi ripartiti:  

- Votazione 110/110 e lode                  30/100 punti; 
- Votazioni comprese tra 108/110  e 110/110         20/100 punti; 
- Votazioni comprese tra 105/110 e 107/110          15/100 punti; 
- Votazioni comprese tra 100/110 e 104/110          10/100 punti; 
- Votazioni comprese tra  95/110 e    99/110            5/100  punti; 
- Votazioni fino a  94/110                               0/100  punti. 

 

2) fino a 20/100 (venti/100) punti per le pubblicazioni:  

considerando le sole pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali presenti sul database ISI web of 

Knowledge attinenti alle tematiche della ricerca. 

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

perfezionamento post laurea; 

 

4) fino a 30/100 (trenta/100) punti per altri titoli collegati all'attività svolta quali titolarità 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;  

 

La Commissione stabilisce che saranno inseriti in graduatoria i candidati che avranno riportato la 

valutazione non inferiore a punti 70/100.  

Roma 22 Giugno 2020 

Letto, approvato e sottoscritto 

F,to La Commissione 
Prof.ssa Lavinia Lotti 
Prof.ssa Roberta Santarelli      
Prof.ssa Maria Saveria Gilardini Montani   


