
 
 
 
 

Dipartimento di Medicina sperimentale 

 
VERBALE CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO  
AR-B 1/2021 Prot. 328 del 12/02/21 

PER IL CONFERIMENTO DI 1 ASSEGNO DI RICERCA CAT. B 
 
Il giorno 31/03/21, si è riunita alle ore 10:11, in via telematica, la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione 
del Direttore del 25/03/21 prot.n. 782, per la definizione dei criteri di valutazione relativi alla procedura di selezione per 
il conferimento di n. 1 Assegno di ricerca Cat. B di cui al Bando AR-B 1/2021 in oggetto, composta da: 
 

 
Membro della commissione Posizione 

ANGELONI ANTONIO Membro esperto con funzioni di Presidente 
BIZZARRI MARIANO Membro esperto 
CARDUCCI CARLA Membro esperto con funzioni di Segretario 

 
La Commissione, prima ancora di prendere visione delle domande e dei titoli, stabilisce i criteri di ripartizione dei 
punteggi per le voci riportate nel bando, che vengono elencati di seguito: 

Il punteggio riservato ai titoli è 40 ed è determinato in base al seguente criterio: 

• fino a 5 punti per il dottorato; 

• fino a 5 punti per la specializzazione; 

• fino a 5 punti per il voto di laurea (che verrà valutato come segue: voto da 66 a 75 punti 1; voto da 76 a 85 punti 2; 
voto da 86 a 95 punti 3; voto da 96 a 105 punti 4; voto da 106 a 110 e lode punti 5); 

• Fino a 10 punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in  Enti 
di ricerca  nazionali o internazionali:  2 punti/anno per contratto, borse di studio, e incarichi in Enti di ricerca 
nazionali e internazionali; 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: fino a 15 punti così suddivisi: punti 15 per almeno 13 pubblicazioni;- 
punti 8 per almeno 10 pubblicazioni;- punti 3 per almeno 5 pubblicazioni; 
 

 

Il punteggio riservato al colloquio è: 60,0 

 

La Commissione stabilisce che la soglia minima per l’ammissione al colloquio è di 25 punti su 40. 

 
La seduta è tolta alle ore 10:26 del giorno 31/03/21 
 
Letto, approvato e sottoscritto,  
 
Roma 31/03/21 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 

F.to ANGELONI ANTONIO  F.to BIZZARRI MARIANO  F.to CARDUCCI CARLA 
 
 
 
 

    

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


