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PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TlTOLI E COLLOQUIO PER 

L'ATTIRIBUZIONE DI UN ASSEGNO DI RICERCA · SSD CHIM/02 PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA CATEGORIA B – TIPO II 

 

Bando n. 29/2017 del 13 aprile 2017 

 

Verbale N. 1 

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva, designata in data 17 maggio 

2017 dal Direttore del Dipartimento di Chimica, decreto n° 29/2017, è composta da: 

 

Prof.ssa Stefania Panero 

Prof.ssa Alessandra Gentili 

Dott.ssa Maria Assunta Navarra 

 

La Commissione si è riunita il giorno 18/05/2017 alle ore 15 nei locali del 

Dipartimento di Chimica, Edificio Cannizzaro, nello studio della Prof.ssa Panero 

(stanza C.I.3) per prendere visione del bando di concorso, fissare i criteri di 

ripartizione dei punteggi di cui all’art. 6 del bando concorsuale e stabilire le norme 

per la prosecuzione dei lavori. 

La Commissione assegna le funzioni di Presidente alla Prof.ssa Stefania Panero e 

quelle di Segretario alla Dott.ssa Maria Assunta Navarra. 

La Commissione, ancor prima di prendere visione delle domande pervenute e dei 

relativi titoli di merito, stabilisce criteri di ripartizione dei punteggi (art.6 del bando 

concorsuale) come segue: 

 

 Voto di laurea: fino a 5 (cinque) punti per voto di laurea così ripartiti 

  votazione da 95 a 100/110  1 punto  

  votazione da 101 a 104/110  2 punti 

  votazione 105 a 109/110  3 punti 

  votazione 110/110   4 punti  

  votazione 110/110 e lode  5 punti  

 

 Pubblicazioni: fino a 35 (trentacinque) punti per pubblicazioni, tenendo in 

considerazione 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: 
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a) pubblicazione su rivista internazionale con revisori fino a 8 punti ciascuna 

b) pubblicazione su rivista nazionale    fino a 3 punti ciascuna 

c) comunicazione a congressi internazionali   fino a 3 punti ciascuna 

d) comunicazione a congressi nazionali   fino a 2 punti ciascuna 

e) brevetti internazionali     fino a 5 punti ciascuno 

f) brevetti nazionali      fino a 3 punti ciascuno 

 

 Attività svolta: fino a 20 (venti) punti per altri titoli collegati alla attività 

svolta, quali titolari di contratti, borse di studio, incarichi di enti di ricerca sia 

nazionali sia internazionali o alla attività professionale svolta nel campo oggetto di 

ricerca, ripartiti secondo le seguenti indicazioni: 

a) borse/assegni annuali internazionali o nazionali  fino a 5 punti/anno 

b) diplomi di specializzazione, corsi di perfezionamento fino a 3 punti/ciascuno 

c) incarichi e collaborazioni di breve durata   fino a 2 punti/ciascuno 

d) soggiorni di studio certificati in Italia e all'estero  fino a 3 punti/ciascuno 

e) premi e riconoscimenti     fino a 2 punti/ciascuno 

 

I restanti 40 (quaranta) punti sono da attribuire al colloquio che verterà 

principalmente sulla discussione del progetto e degli argomenti riportati nel bando. 

 

La riunione della Commissione termina alle ore 16 del giorno 18/05/2017. 

I criteri sopra riportati saranno resi pubblici mediante affissione all'albo del 

Dipartimento di Chimica e pubblicazione sul sito web dello stesso. 

La Commissione stabilisce di riunirsi per la valutazione dei titolo in data 25 Maggio 

ore 12. Il Segretario provvederà ad acquisire la documentazione presso gli uffici del 

Dipartimento. 

 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

Presidente  Prof.ssa Stefania Panero 

Componente Prof.ssa Alessandra Gentili 

Segretario  Dott.ssa Maria Assunta Navarra 

 

Roma, 18 Maggio 2017 

 

 

 


