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

per: “Chiarire i meccanismi coinvolti nella tumorigenesi virale promossa dai 

Gammaherpesvirus” a supporto del progetto di ricerca: “Autophagy Interaction with HHV-6A 

Infection” Selezione comparativa ICE3/2019 del 28.3.2019. 

 

Verbale n°1 

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

Il giorno 29 aprile 2019 alle ore 11,00 presso l’auletta concorsi 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. 243/2019 prot. 

964 del 16.4.2019 è così composta: 

 

Prof.ssa Laura Masuelli    Dipartimento di Medicina Sperimentale 

Prof.ssa Maria Saveria Gilardini Montani Dipartimento di Medicina Sperimentale 

Prof. ssa Roberta Santarelli   Dipartimento di Medicina Sperimentale  

 

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 dalla prof.ssa 

Laura Masuelli quelle di Segretario dalla prof.ssa Roberta Santarelli e quelle di esperto dalla 

prof.ssa Maria Saveria Gilardini Montani. 

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 30/60; (30/60 punti per il 110/110 con lode; 

29/60 punti per il 110/110; 28/60 punti per le votazioni comprese tra il 105/110 ed il  

109/110, 27/60 punti per le votazioni comprese tra il 100/110 ed il 104/110, 26/60 punti 

per le altre votazioni); 

 

2. Dottorato di ricerca in Medicina Sperimentale punti 30/60 
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Non è previsto colloquio 

 

La commissione all’unanimità decide di riconvocarsi il giorno 8 maggio 2019ore 11,00 

presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale  per la valutazione delle candidature 

presentate alla selezione.  

 

Alle ore12.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

F.to La Commissione 

Prof.ssa Laura Masuelli 

Prof.ssa Maria Saveria Gilardini Montani  

Prof.ssa Roberta Santarelli 

 

 

 


