
   

 
 
BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 1 ASSEGNO DI RICERCA - SSD 
MED/04 di categoria B, tipologia II,  
da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale - Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, per il progetto: “Ruolo della proteina Che-1 nella attività trascrizionale del 
mieloma multiplo”, finanziato dall’AIRC (AIRC # 19940) CUP H83C18000170007; (Bando AR/4 
del 20.6.2018). 

 

VERBALE DELLA SEDUTA PRELIMINARE della Commissione Esaminatrice 

 
 

La Commissione Esaminatrice della procedura selettiva di cui sopra, nominata con decreto del 

Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale (Prot. 1258 del 19.7.2018) e composta dai 

Professori:  

- Giuseppe GIANNINI prof. Ordinario MED/04  

- Elisabetta FERRETTI, prof. Associato MED/04   

- Gianluca CANETTIERI, prof. Associato MED/04  

si è riunita per la prima seduta il giorno 24/07/2018 alle ore 15.00 nei locali dell'Università la 

Sapienza di Roma, viale Regina Elena 291. 

 

La Commissione decide di affidare le funzioni di Presidente al Prof. Giuseppe Giannini 

(professore ordinario) e le funzioni di segretario al Prof. Gianluca Canettieri. 

Ciascun membro della Commissione dichiara di non aver relazioni di parentela o affinità entro 

il quarto grado incluso con gli altri commissari. 

La Commissione ha concordato di avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, dopo 

aver accertato che ciascun componente è dotato di casella di posta elettronica e ne fa uso 

esclusivo e protetto. 

Presa visione del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R.  

1030/2017 del 07/04/2017; 

Visto il bando AR/4 del 20.6.2018; 

 

la Commissione, in base all’art. 6 del bando, per la valutazione del curriculum, dei titoli e delle 

pubblicazioni scientifiche prodotte dai candidati, provvede a stabilire il punteggio riservato ai 

titoli in base ai seguenti criteri:  



   

 

1) VOTO DI LAUREA, fino a un massimo di punti 5/100 così ripartiti: 

 110 e 110 e lode  punti 5/100 

 107 – 109 punti 4/100 

 104 – 106 punti 3/100 

 101 -103 Punti 2/100 

 fino a 100  punti 1/100 

 

2) PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Per pubblicazioni scientifiche attinenti all’argomento della ricerca o al settore scientifico 

disciplinare MED/04, nelle quali la Commissione identifica un significativo apporto del 

candidato, valutate anche sulla base di parametri riconosciuti in ambito scientifico 

internazionale:  

- punti da 0 fino ad un massimo di 25/100 

 

3) DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE O ATTESTATI DI FREQUENZA A CORSI DI 

PERFEZIONAMENTO POST-LAUREAM 

- In base alla rilevanza ai fini della presente procedura, punti da 0 fino ad un massimo di 

10/100 

 

4) ALTRI TITOLI PREVISTI DAL BANDO  

- per attività di ricerca svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca 

nazionali o internazionali fino a un massimo di punti 10/100 così ripartiti: 

 periodi uguali o superiori a 4 anni punti 10/100 

 periodi uguali o superiori a 3 anni punti 8/100 

 periodi uguali o superiori a 2 anni punti 5/100 

 periodi uguali o superiori a 1 anno punti 2/100 

 

Il punteggio che sarà attribuito per la PROVA ORALE darà fino ad un massimo di punti 50/100 

 

La Commissione dà poi incarico al Presidente di disporre il ritiro del materiale e della 

documentazione prodotta dai candidati, affinché la Commissione stessa sia in condizione di 

procedere nei propri lavori. 



   

Inoltre, la Commissione stabilisce il calendario delle successive riunioni: 

1) Giorno 27/07/2018 ore 12,00 prima riunione per prendere atto dell’elenco dei candidati, 

dichiarazione di assenza d’impedimenti, analisi dei lavori, valutazione dei curricula, dei titoli e 

delle pubblicazioni dei candidati; 

2) giorno 11/09/2018 ore 14,30 svolgimento del colloquio, come previsto dal bando, presso la 

sala Riunioni del laboratorio di Oncologia Molecolare del Dip. di Medicina Molecolare, Viale 

Regina Elena 291, II piano. 

 

La riunione viene sciolta alle ore 16,00 e la Commissione viene riconvocata presso la sala 

riunioni del laboratorio di Oncologia Molecolare del Dip. di Medicina Molecolare il giorno 

27/07/2018 alle ore 12,00 per la prima riunione. 

 

Roma, 24/07/2018 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante.  

 

F.to LA COMMISSIONE:   

  Presidente Prof. Giuseppe Giannini 

  Membro Prof. ssa Elisabetta Ferretti 

  Segretario Prof. Gianluca Canettieri 


