
 
Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive 

 

VERBALE CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO 
BS-J /2022 Prot. 2025 del 25/07/22 

PER IL CONFERIMENTO DI 2 BORSA DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA JUNIOR 
 

Il giorno 21/09/22, si è riunita alle ore 10:35, in via telematica, la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione 
del Direttore del 20/09/22 prot.n. 2366, per la definizione dei criteri di valutazione relativi alla procedura di selezione 
per il conferimento di n. 2 Borsa di studio per attività di ricerca Junior di cui al Bando BS-J /2022 in oggetto. 

 
La Commissione risulta composta da: 

 
Membro della commissione Qualifica 

SELAN LAURA Prof.associato 

ARTINI MARCO Prof.associato 

PAPA ROSANNA Prof. associato 

 
La Commissione procede all’individuazione del Presidente nella persona della prof.ssa SELAN LAURA e del Segretario  
nella persona della prof.ssa PAPA ROSANNA. 

 

La Commissione, prima ancora di prendere visione delle domande e dei titoli, stabilisce i criteri di ripartizione dei 
punteggi per le voci riportate nel bando, che vengono elencati di seguito: 

Il punteggio riservato ai titoli è 25,00 ed è determinato in base al seguente criterio: 
 fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se espresso diversamente; 

 fino a 10 punti per le prove finali in relazione alla attività di ricerca prevista nel bando; 
 fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si considerano i seguenti:  

possesso del titolo di laurea magistrale, master di primo livello, attestati di frequenza e di conseguimento di corsi 
di alta formazione, di corsi di formazione, di corsi di perfezionamento post lauream di primo livello e di attività di  
formazione conseguiti in Italia o all'estero); 

 
Il punteggio riservato al colloquio è: 40,0 

 
La Commissione stabilisce che la soglia minima per l'ammissione al colloquio è di 13,00 punti su 25,00. 

La seduta è tolta alle ore 10:50 del giorno 21/09/22 

Letto, approvato e sottoscritto, 
 

Roma 21/09/22 
 
 

LA COMMISSIONE: 
 
F.to LAURA SELAN                                         F.to ARTINI MARCO F.to PAPA ROSANNA 
  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


