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La Commissione giudicatrice del concorso nominata dal Consiglio di Dipartimento nella
riunione del 25/05/2018 è composta dai professori:
PROF. LAURA SELAN
DOTT. CLAUDIO PASSARIELLO
DOTT. MARCO ARTINI.

La Commissione si è riunita
Il giorno 28/05/2018
alle ore 10.00
presso i locali del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive per prendere
visione del bando di concorso e stabilire i criteri e le modalità di valutazione dei titoli.

Le funzioni di Presidente sono svolte dalla Prof.ssa Laura Selan, professore con
maggiore anzianità in ruolo, il quale sarà, inoltre, responsabile del procedimento
concorsuale. Le funzioni di segretario sono svolte dal Dott. Marco Artini.

La Commissione pertanto è così composta:
PROF. LAURA SELAN, Presidente
DOTT. CLAUDIO PASSARIELLO, componente
DOTT. MARCO ARTINI, segretario verbalizzante.

La Commissione prende atto del Bando Prot. 450 pubblicato all'albo del Dipartimento di
Sanità Pubblica e Malattie Infettive e sul sito web dell' Ateneo e del Dipartimento in data
07/04/2018, con il quale è stato indetto il concorso per il conferimento di un incarico di
lavoro autonomo relativo alle attività di ricerca dei progetti assegnati alla prof.ssa Selan
avente ad oggetto lo studio del biofilm batterico di interesse clinico: aspetti molecolari,
biochimici e implicazioni terapeutiche.

La Commissione, quindi, prende atto dei requisiti di amrrnssrone alla procedura
comparativa (art. 4 del bando di concorso n. 450 del 07/04/2018):
- Laurea in Chimica;
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- Dottorato di Ricerca in Scienze Biotecnologichee affini
- Esperienza pregressa in gestione di progetti scientifici di ricerca e nell'ambito delle
altre attività previste dal bando

- Ottima conoscenza del sistema operativoMac;
- Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;

La Commissione stabilisce i criteri di ripartizione dei punteggi. "I criteri di valutazione
sono determinati dalla commissione, devono essere espressi in centesimi e devono
comprendere, con opportuni pesi, le seguenti categorie:

Voto di laurea
Dottorato di ricerca
Esperienza pregressa nell'ambito delle altre attività previste da bando
Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio
e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere
debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca.

La Commissione disponendo quindi per ogni candidato complessivamente di 100
punti ripartisce come segue:
Titoli punti 60
Colloquio per verifica requisiti di ammissione punti 40

TITOLI :

- fino a lO punti per il voto di laurea, da rapportare a 110/110, se espresso
diversamente, che verrà valutato come segue:

voto 110 e lode punti lO
voto 110 punti 8
voto da 105 a 109punti 7
voto da 101 a 104punti 5
voto da 95 a 100punti 4
voto da 90 a 94 punti 2
voto <90 punti O
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- fino a IOpunti per il Dottorato di Ricerca in Scienze Biotecnologiche o affini.

- fino a 20 punti per altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti,
borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali (punti IO
per ciascun anno o frazione uguale o superiore a 6 mesi con enti pubblici; punti 3
per ciascun anno o frazione uguale o superiore a 6 mesi con enti privati; punti 2
per ciascuna frazione inferiore a 6 mesi con enti pubblici; punti 1 per ciascuna
frazione inferiore a 6 mesi con enti privati).

- fino a IOpunti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti
criteri (originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nell'avviso di
selezione; rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e
loro diffusione all'interno della comunità scientifica) e così ripartiti:

- 2 punti per le pubblicazioni in extenso su riviste indicizzate su Scopus o ISI
- 1,5punti per le pubblicazioni in extenso su riviste nazionali non indicizzate
- 1 punto per atti di convegni a congressi internazionali
- 0.5 punti per atti di convegni a congressi nazionali.

- fino a 5 punti per Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca
caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale

- fino a 5 punti per Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e
nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che
prevedano la revisione tra pari.

Per superare la selezione il candidato dovrà riportare la votazione minima complessiva
(titoli e colloquio) di 60/100 (sessanta/centesimi).

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti agli interessati prima
dell'effettuazione del colloquio, mediante affissione all'albo del Dipartimento di Sanità
Pubblica e Malattie Infettive e sul sito web dello stesso.

Il giudizio della commissione è insindacabilenel merito.
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La commissione decide di tornare a riunirsi in data 28/05/2018 alle ore 12.00 presso i
locali del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive di Sapienza Università di
Roma per procedere alla valutazione dei titoli dei candidati.

Alle ore 10.30 la seduta è tolta.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

F.to La Commissione

PRESIDENTE - Prof. Laura Selan

COMPONENTE- Dott. Claudio Passariello

SEGRETARIO- Dott. Marco Artini


