
SELEZIONE PER 
INCARICO DI LAVORO 

“Selezione comparativa Bando n. 6/2021” 
 

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE “C. 
DARWIN” 

FACOLTÀ' DI SCIENZE MM.FF.NN. 
 

 

TITOLO DELL’INCARICO: Conferimento di 22 incarichi di docenza esterna per attività del Master 

in Biologia della Nutrizione per la riproduzione Umana” 

 

ESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof.ssa Ada Maria Tata 

 

VERBALE N.1 
(Criteri di ripartizione dei punteggi) 

 

La Commissione giudicatrice del concorso è composta dai Proff. 

- Prof.ssa Luciana Dini 

- Prof.ssa Ada Maria Tata 

-Prof.ssa Maria Egle De Stefano 

 

La Commissione si è riunita il giorno __06/04/2021__ alle ore __15_ per via telematica 

attraverso piattaforma google meet    meet.google.com/ajz-mwhe-obu 

per prendere visione del bando di concorso, stabilire i criteri di ripartizione dei punteggi e 

le norme per la prosecuzione dei lavori. 

I componenti della commissione dichiarano che tra i componenti la Commissione non 

esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso. 

 

La Commissione, unanime, assegna le funzioni di Presidente (qualora non fosse già stato 

designato nel decreto) alla Prof.ssa Luciana Dini, nonché quelle di Segretario alla Prof. 

ssa Ada Maria Tata. 



 
Stabilisce di adottare i seguenti criteri di ripartizione dei punteggi: 
 

• Fino a 15 punti per il voto di laurea: 
• - 15 punti per votazione di 110 e lode 
• - 12 punti per votazione 110 
• - 10 punti da 105 a 109 
• - 8 punti da 100 a 104 
• - 6 punti per votazione sotto 100 

 
 
● fino a _15__ punti per le pubblicazioni: 
 
 
● fino a _10_ punti per Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 
perfezionamento post-laurea, Master di I livello: 
 
 
● fino a _15_  punti per Master di II livello e dottorato 
- 
 
● fino a _10__punti per altri titoli collegati all'attività svolta quale titolare di contratti, 
borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali e internazionali: 
 
 
● fino a _20 _ punti per attività pregresse negli ambiti specifici richiesti dal bando 
 
 
●  Fino a _15_ punti…altri titoli pertinenti all’incarico richiesto  
 
 
 
Per superare il concorso i candidati devono conseguire un punteggio minimo di 15/100. 
 
 
Tali risultati saranno resi pubblici mediante affissione all'albo della struttura e sulla pagina 
web del bando sul sito della Trasparenza di Sapienza. 
 
 
 
F.to IL PRESIDENTE   Prof.ssa Luciana Dini     

 
 
 
Roma, 06/04/2021 
 
 


