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Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n° 1 (uno) incarico di lavoro autonomo per 

lo svolgimento dell’attività di “Studio biologia molecolare, elaborazione dati, analisi statistica, 

preparazione report” a favore del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”. 

Selezione comparativa ICE 16/2019, Rep. 649/2019, Prot. 2445 del 21.10.2019. 

 

Verbale n°1 

Seduta preliminare per la determinazione del punteggio da assegnare ai requisiti e titoli 
richiesti. 

 
  Il giorno 2 dicembre 2019 alle ore 11.30 presso la stanza n° 38 della Sezione di 

Fisiopatologia Medica, Scienza dell’Alimentazione ed Endocrinologia del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale della Sapienza Università di Roma si riunisce la Commissione 

giudicatrice della procedura di selezione comparativa di cui in premessa. 

 La Commissione, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento Rep. 699/2019 

Prot. 2628 del 12.11.2019 è così composta: 

 

Prof. Maurizio Sorice    Dipartimento di Medicina Sperimentale  

Prof.ssa Susanna Morano   Dipartimento di Medicina Sperimentale  

Prof.ssa Maria Gisella Cavallo   Dipartimento di Medicina Sperimentale 

 

 La Commissione dichiara che non esistano rapporti di parentela fino al IV grado 

compreso tra i propri componenti. ovvero un rapporto di coniugio. 

 La Commissione all’unanimità decide che le funzioni di Presidente siano svolte dalla 

prof.ssa Maria Gisella Cavallo (responsabile del progetto di ricerca), quelle di Segretario dal  

prof.  Maurizio Sorice e quelle di esperto dalla prof.ssa Susanna Morano. 

 La Commissione, visti gli articoli 4 e 5 del bando di selezione, stabilisce che il 

punteggio riservato ai titoli venga così distribuito: 

1. Laurea in Scienze Biologiche fino a punti 5/70; (5 punti per il 110/110 con lode, 4 punti 

per il 110/110, 2 punti per le votazioni comprese tra il 105/110 ed il 109/110, 1 punti 

per le votazioni comprese tra il 100/110 ed il 104/110, 0 punti per le altre votazioni); 

 

2. Dottorato di Ricerca in Endocrinologia e Medicina Molecolare punti 10/70; 
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3. fino a 25 punti per le pubblicazioni  

4. fino a 10 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 

perfezionamento post-laurea; 

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 (devono essere debitamente 

attestate la decorrenza e la durata dell’attività stessa); 

6. fino a 10 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico 

(Esperienza in genetica del diabete, sia sperimentale (studio DNA/RNA) che di elaborazione 

dati e analisi statistica). 

 

Non è previsto colloquio 

 

Alle ore 12.30 il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

F.to La Commissione 

Prof.ssa Maria Gisella Cavallo  

Prof. Maurizio Sorice   

Prof.ssa Susanna Morano    

 

 

 

 


