
PROCEDURA SELETTIVA PER L’ASSEGNAZIONE DI 1 BORSA DI STUDIO SENIOR 
PER ATTIVITÀ DI RICERCA DAL TITOLO “DISSECTING THE GAB2 INTERACTIONS 
AND THEIR TARGETING TO BLOCK MYELOID AND LYMPHOID 
LEIKEMOGENESIS” DELLA DURATA DI 4 MESI, FINANZIATA SUL PROGETTO 
AIRC MFAG 18701, BANDO B/1/2019 REP.N.55 PROT. 387 DEL 18.03.2019 

 
 

VERBALE N. 1 – SEDUTA PRELIMINARE 
 

L’anno 2019 il giorno 11 del mese di Aprile in Roma presso la stanza 234 del Dipartimento di 
Scienze Biochimiche si è riunita la Commissione giudicatrice per l’assegnazione di 1 borsa di 
studio senior per attività di ricerca dal titolo “Dissecting the gab2 interactions and their targeting 
to block myeloid and lymphoid leikemogenesis” della durata di 4 mesi, finanziata sul progetto 
airc mfag 18701, bando B/1/2019 rep.n.55 prot. 387 del 18.03.2019 e composta da: 
 

- Prof. Stefano GIANNI – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Biochimiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Fabio ALTIERI – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Biochimiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Carlo TRAVAGLINI-ALLOCATELLI – professore associato presso il Dipartimento 
di Scienze Biochimiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14.30. 
 
Tutti i componenti dichiarano di non avere rapporti di coniugio, di parentela o di affinità fino al 
quarto grado compreso con gli altri commissari (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n. 1172) e che 
non sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c..  
 
La Commissione procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Stefano 
GIANNI e del Segretario nella persona del Prof. Carlo TRAVAGLINI-ALLOCATELLI. 

 
 

Il Presidente procede con la lettura del Bando, pubblicato in data 18.03.2019. La Commissione 
prende atto che il Bando dispone che venga svolto un colloquio al termine della valutazione dei 
titoli. 
 
Criteri di Valutazione 
La Commissione giudicatrice, per quanto concerne la valutazione del curriculum complessivo 
dei candidati, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche prodotte, si atterrà ai criteri stabiliti 
dall’Art. 3 del bando, allegato al presente verbale. In tale articolo si specifica l'assegnazione del 
punteggio complessivo di 50/50 alla valutazione totale, incluso il colloquio e dispone che la 
valutazione sia così ripartita: 40 punti per i titoli e 10 punti per il colloquio. 
 

• Fino a 5 punti per il voto di laurea magistrale, specialistica, ciclo unico, percorso 

unitario, vecchio ordinamento, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se 

espresso diversamente; 

• fino a 15 punti per il possesso di dottorato di ricerca, ovvero di titolo universitario 
ritenuto equivalente (diploma di specializzazione) ovvero fino a 5 punti annuali per 
frequenza di dottorato di ricerca attribuiti in base alla valutazione annuale positiva 
ottenuta; 



• fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo 

si considerano i seguenti: attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-

laurea, attività di formazione conseguite in Italia o all’estero, master di primo livello, 

master di secondo livello, attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di alta 

formazione, di corsi di formazione, altri titoli collegati allo svolgimento di 

documentata attività i ricerca presso soggetti pubblici e privati, sia in Italia che 

all’estero; 

• fino a 10 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti 

criteri: 

a. originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore               

metodologico; 

b.  congruenza dell’attività del candidato con le tematiche indicate 

nell’avviso di selezione; 

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e 

loro diffusione all’interno della comunità scientifica 

  
Il Presidente incarica il Segretario della Commissione di consegnare il presente verbale ed il 
relativo allegato, con una nota di trasmissione, al Responsabile del procedimento. 
 
La riunione preliminare viene sciolta alle ore 14:50 e la commissione riconvocata per il giorno 
17 Marzo alle ore 12:00, stessa sede, per lo svolgimento della I riunione. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
La Commissione: 
 
Prof. Stefano Gianni   ------------------------------------------------ 
Prof. Carlo Travaglini Allocatelli ------------------------------------------------ 
Prof. Fabio Altieri    ------------------------------------------------ 
 
 
 

 
 
 


