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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: “Analisi del microbiota intestinale e dei livelli sierici di 

angiotensin-converting enzyme (ACE) su campioni biologici” nell’ambito del progetto di 

ricerca: “Studio aperto per la valutazione della sicurezza e dell'efficacia di un programma 

dietetico multifasico PENTADIET”  CUP B88C13000230007 responsabile scientifico prof. 

Lucio Gnessi. 

Selezione comparativa ICE 1/2020 del 12.2.2020 

Verbale n°1 

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

 
  Il giorno 13 marzo 2020 alle ore 12.00 presso la stanza 37 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. 112/2020 

prot. 541 del 9.3.2020 è così composta: 

 

Prof. Lucio Gnessi   Dipartimento di Medicina Sperimentale 

Prof. ssa Carla Lubrano  Dipartimento di Medicina Sperimentale 

Prof. ssa Stefania Mariani  Dipartimento di Medicina Sperimentale  

 

Sono presenti fisicamente il prof. Lucio Gnessi, e la Prof.ssa Carla Lubrano, è invece 

collegata in modalità telematica la prof.ssa Stefania Mariani. 

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

compreso tra i propri componenti. 

La Commissione all’unanimità decide che le funzioni di Presidente siano svolte dal prof. 

Lucio Gnessi, quelle di Segretario dalla prof.ssa Stefania Mariani e quelle di esperto dalla 

prof. ssa Carla Lubrano 

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

riservato ai titoli venga così distribuito: 

1. 10 punti per il dottorato di ricerca 

2. fino a 5 punti per la Laurea in Medicina e Chirurgia così ripartiti: 

       5 punti per il 110/110 con lode;   

       4 punti per il 110/110;  

       3 punti per le votazioni comprese tra il 105/110 ed il 109/110;  
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       2 punti per le votazioni comprese tra il 100/110 ed il 104/110,  

1 punto per le altre votazioni; 

 

3. fino a 25 punti per le pubblicazioni così ripartiti: 

punti 25 per >12 pubblicazioni: 

punti 15 per 8-12 pubblicazioni: 

punti 10 per 4-7 pubblicazioni: 

punti 5 per 1-3 pubblicazioni: 

 

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

perfezionamento post-laurea così ripartiti: 

punti 10 per Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo o 

Medicina Interna o Cardiologia o Patologia Clinica: 

punti 6 per Master di II livello 

punti 4 per Corsi di Perfezionamento e Master di I livello 

 

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) così 

ripartiti: 

punti 10 per attività di ricerca presso enti esteri o nazionali della durata 

maggiore di 12 mesi 

punti 6   per attività di ricerca presso enti esteri o nazionali della durata di 6-12 

mesi 

punti 4   per attività di ricerca presso enti esteri o nazionali della durata di 3-5 

mesi 

 

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

dell’incarico 

 

NON è previsto colloquio 

La Commissione all’unanimità decide di riconvocarsi il giorno 23 marzo 2020 alle ore 

12:00 presso la stanza 37 della Sezione di Fisiopatologia Medica, Scienza 

dell’Alimentazione ed Endocrinologia del Dipartimento di Medicina Sperimentale della 

Sapienza Università di Roma per la valutazione delle candidature presentate alla selezione. 

 

Alle ore 13.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

F,to La Commissione 

Prof. Lucio Gnessi     

Prof. ssa Carla Lubrano                

Prof. ssa Stefania Mariani  


