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VERBALE: Valutazione dei titoli per la selezione pubblica per l' assegnazione di 1 
borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca da svolgersi presso il 
dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco (Sapienza Università di Roma) 
Bando n° 4/2016 dello 08/09/2016 
 
Il giorno 28/09/2016, alle ore 10.00, nella stanza 111 del dipartimento di Chimica e Tecnologie del 

Farmaco si è riunita la Commissione per la selezione dei candidati ai fini dell'attribuzione di N. 1 

borse di studio avente ad oggetto attività di ricerca in data 08/09/2016 presso il Dipartimento di 

Chimica e Tecnologie del Farmaco dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” . 

 

La Commissione è composta da: 

Prof.ssa Mariangela Biava, professore associato 

Prof. Romano Silvestri, professore ordinario 

Prof. Antonello Mai, professore ordinario 

Viene nominato Presidente la prof.ssa Mariangela Biava e segretario il prof. Antonello Mai 

 

La selezione è per soli titoli.  

 

Il punteggio complessivo di 100/100 è così ripartito: 

 

1. fino a 30 punti, di cui almeno 20 per dottorato di ricerca conseguito e fino a 10 punti per il 

diploma di specializzazione, di durata almeno biennale, in relazione all’attinenza dei suddetti titoli 

con l’attività di ricerca da svolgere; 

 

2. fino a 10 punti per il voto di laurea, da riportare a 110, che verrà valutato come segue: 

voto da 95 a 100 punti 1 

voto da 101 a 104 punti 2 

voto da 105 a 109 punti 3 

voto 110 punti 4 

voto 110 e lode punti 5 

 

3. fino a 45 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri: 

I. originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; 

II. congruenza dell’attività del candidato con le tematiche indicate nell’avviso di selezione; 

III. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro 

diffusione all’interno della comunità scientifica; 

 

4. fino a 15 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata – per decorrenza e durata – 

attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all’estero espletata a seguito di 

Dipartimento di Chimica e Tecnologie 

Del Farmaco 



formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi, in relazione all’attinenza del tema 

della ricerca ed alla durata temporale. 

 

La Commissione passa all’esame della domanda pervenuta che risulta la seguente: 

 

1) Sara Consalvi nata a Roma il 02/01/1987 

 

La Commissione, dopo aver accertato che la candidata possieda i requisiti previsti all’art.2  del 

bando di concorso, passa quindi a esaminare i titoli della candidata: 

 

Dottorato di ricerca: punti 20 

Voto di laurea: punti 5 

Pubblicazioni scientifiche: punti 45 

Altri titoli collegati all’attività di ricerca svolta: punti 15 

 

Il punteggio complessivo relativo alla valutazione dei titoli risulta pertanto pari a punti 85. 

 

Sulla base di quanto riportato, la dott.ssa Sara Consalvi risulta vincitrice della borsa di studio avente 

ad oggetto attività di ricerca da svolgersi presso il dipartimento di Chimica e Tecnologie del 

Farmaco (Sapienza Università di Roma) Bando n° 4/2016 dello 08/09/2016. 

 

Il risultato di tale valutazione viene reso pubblico mediante affissione nell’Albo del Dipartimento di 

Chimica e Tecnologie del Farmaco. 

 

Il Presidente: Prof.ssa Mariangela Biava 

 

Componente: Prof. Romano Silvestri 

 

Il Segretario: Prof. Antonello Mai 

 

 

 

 


