VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL
CONFERIMENTO DI 1 ASSEGNO PER ATTIVITA’ DI RICERCA CAT B,
TIPO I – SSD MED16 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA
MOLECOLARE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA”
Bando del 06.06.2017 CODICE BANDO: MSD/SANTONI
SEDUTA PRELIMINARE
Il giorno 11.07.2017 alle ore 9:00 per via telematica in teleconferenza si è riunita in seduta
preliminare la Commissione Giudicatrice, nominata il 10.07.2017 dal Direttore del
Dipartimento di Medicina Molecolare per la procedura di conferimento di un assegno per
attività di ricerca CAT. B TIPO I nell’ambito del progetto: “Meccanismi patogenetici
dell’Artrite Reumatoide.” finanziato da MSD Italia R.r.l.
La Commissione è così composta: Prof. Guido Valesini. (Presidente), Prof.ssa Anna Guarini
(membro), Prof. Fabrizio Conti (membro con funzioni di segretario).
Ciascun membro della Commissione dichiara di non aver relazioni di parentela o affinità,
entro il quarto grado incluso, ovvero un rapporto di coniugio con gli altri commissari (art.5
comma 2, D.Lgs 1172/48).
Il presidente procede con la lettura del bando pubblicato il 06.06.2017
la Commissione prende atto che il bando dispone al termine della valutazione dei titoli lo
svolgimento di un colloquio.
Criteri di valutazione
La commissione per quanto attiene in particolare la valutazione del curriculum complessivo
dei candidati, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche prodotte, si atterrà ai criteri stabiliti
dall’art. 6 del bando. In particolare il punteggio complessivo di 100/100 sarà così ripartito:
a) 50/100 per i titoli così ripartiti:
fino a 15 (quindici) punti per il voto di laurea;
fino a 15 (quindici) punti per titoli collegati all’attività svolta quali titolari di
contratti, borse di studio (ivi inclusi eventualmente la frequenza a scuole di specializzazione
e dottorati di ricerca) e incarichi in enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere
debitamente attestate la decorrenza e la durata dell’attività stessa.
fino a 20 (venti) punti per le pubblicazioni;
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b) 50/100 punti per il colloquio.
La Commissione da poi incarico alla 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 della successiva riunione per la valutazione
dei titoli.
Calendario delle riunioni
1) Giorno 11.07.2017 ore 10:30 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 11.07.2017 ore14:00 svolgimento colloquio previsto dal bando.
La riunione viene sciolta alle ore 10:00 e la commissione viene riconvocata il giorno
11.07.2017 alle ore 10:30 per la prima riunione.
Roma, 11.07.2017
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.

La Commissione:
Prof Guido Valesini

(Presidente)

Prof. Anna Guarini

(membro)

Prof Fabrizio Conti

(segretario)

