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                Allegato A 
Bando di selezione per l'assegnazione di n. 1 Borsa di studio avente per oggetto attività di ricerca da 
svolgersi presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”.  
Procedura BS 4/2018  Rep 132/2018  Prot  588 del 16.4.2018 
Titolo della ricerca: “Soluzione per la gestione di procedure e processi GMP nel paziente oncologico”, 
CUP B85I17000070007. 
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Marianna Nuti. 

 
Criteri di valutazione dei titoli 

 
La Commissione, con riferimento a quanto indicato nel bando, riporta di seguito i criteri di valutazione dei 

titoli e del colloquio, espressi in centesimi: 

a) 70/100 punti per titoli così ripartiti:  
 

• fino a 20 punti, di cui almeno 10 per dottorato di ricerca e fino a 10 punti per diploma di 
specializzazione, di durata almeno biennale, in relazione all’attinenza dei suddetti titoli con l’attività di 
ricerca da svolgere;  
 
• fino a 5 punti 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 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:  
I) originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; 
II) congruenza dell’attività del candidato con le tematiche indicate nell’avviso di selezione;  
III) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno 

della comunità scientifica;  
 

• fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o 
all’estero;  
 
• fino a 10 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata – per decorrenza e durata – attività 
di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all’estero espletata a seguito di formale 
conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi, in relazione all’attinenza del tema della ricerca ed alla 
durata temporale;  
 
b) 30/100 punti per il  colloquio. 

 
La Commissione, considerati i criteri riportati nel bando, valuterà preferenzialmente quei candidati con 
una comprovata esperienza (poster, manoscritti, etc) nella gestione dei pazienti oncologici sotto 
trattamento con TKI. 
Saranno inseriti in graduatoria i candidati che avranno raggiunto un punteggio complessivo (titoli e 
colloquio)  almeno pari a  30/100. Sarà dichiarato vincitore il candidato che avrà raggiunto il punteggio più 
alto in graduatoria 
 
F.to La Commissione 
Il Presidente:   Prof.ssa Marianna Nuti     
L’Esperto  : Prof.ssa Aurelia Rughetti    
Il Segretario:  Prof. Hassan Rahimi  
 

Roma, 25/05/2018    


