CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER LA COLLABORAZIONE
AD ATTIVITA’ DI RICERCA DI CUI AL BANDO PROT. 2101 del 25/10/2017

Il giorno 19/12/2017, alle ore 14:30 presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, si
riunisce la Commissione Giudicatrice per stabilire i criteri e le modalità di valutazione dei titoli per il
CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA
DI CUI AL BANDO PROT. 2101 del 19/12/2017.

La Commissione, nominata dal Direttore di Dipartimento, risulta così composta:
Prof. Anna Teresa Palamara
Prof. Lucia Nencioni
Dott. Catia Longhi

Assume le funzioni di Presidente la Prof. Anna Teresa Palamara.
Assume le funzioni di Segretario la Dott. Catia Longhi.

Il Presidente da lettura del bando di concorso per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per lo
svolgimento di attività di collaborazione al progetto di ricerca.

La commissione decide di attribuire alla valutazione dei titoli dei candidati un punteggio
complessivo di 50/100 così ripartito:

- voto di laurea:
o
o
o
o

110 - 110 e lode = 5 punti
105 - 109 = 3 punti
100 - 104 = 2 punti
90 - 100 = 1 punto
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- pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: fino ad un massimo di 25 punti

- diplomi di dottorato, diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di
perfezionamento post-laurea: fino a massimo di 10 punti
- altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di
ricerca nazionali o internazionali, premi scientifici, referee per riviste scientifiche internazionali.
Devono essere debitamente attestate, la decorrenza e la durata dell’attività stessa: fino a un
massimo di 10 punti.

Definiti i criteri di valutazione dei titoli e le modalità esecutive del colloquio, alle ore 15:30 la
Commissione sospende i lavori e si aggiorna alle ore 12:00 di giovedì 21/12/2017 presso il
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, per l’esame dei titoli ed il successivo
espletamento della prova orale.

Letto approvato e sottoscritto.
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