CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN Biochimica e Biologia Molecolare _-_Dottorato industriale Finanziamento Borse- Regione
Lazio________ (XXXVII CICLO) AVENTE SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"
VERBALE N.1– SEDUTA PRELIMINARE
La Commissione esaminatrice delle prove concorsuali per l’ammissione al XXXVII ciclo
del dottorato di ricerca in __Biochimica e Biologia Molecolare, nominata con Decreto Direttoriale
e composta da:
-

Prof. ___Sonia Melino__ (Componente)

-

Prof. ___Alessandra Gambacurta __

-

Prof. _Massimo Bottini

(Componente)

(Componente)

si riunisce il giorno __21/05/2022___ alle ore 14:06_ in via telematica
La Commissione, quindi, affida le funzioni di Presidente al Prof. __Sonia Melino______ e
le funzioni di Segretario al Prof. _Alessandra Gambacurta ____.
Il Presidente ricorda poi ai membri della Commissione che l’esame consta di una prova
orale e che la Commissione dispone di _10_ punti per la prova orale e di _20_ punti per la
valutazione dei titoli. Delibera inoltre che la graduatoria finale del concorso verrà formata,
sommando i punteggi riportati dai candidati nella prova orale e nella valutazione dei titoli.
La Commissione passa quindi alla lettura del bando e provvede a stabilire i seguenti criteri
per la valutazione della prova orale e dei titoli.
Prova orale: verterà su un colloquio generale sulla esperienza di ricerca fatta, gli interessi di
ricerca ed argomenti biochimici compresa la valutazione della conoscenza di tecniche
sperimentali biochimiche.
Valutazione titoli: la Commissione nell’ambito del punteggio massimo di 20 punti per la
valutazione dei titoli attribuirà il seguente punteggio per ciascuna categoria:
- Voto di laurea così distribuito:
da 105 a 107: _2_ punti
da 108 a 110: _5__ punti
110 con lode _10 punti

- Altri titoli
Pubblicazioni edite attinenti con i settori scientifico – disciplinari di _Bio10 e Bio 11
massimo _6 punti che verranno attribuiti tenuto conto della particolare attinenza della/e
pubblicazione/i alle finalità del dottorato secondo il seguente schema:
Attinenza massima

punti _2

Attinenza media

punti _1

Attinenza sufficiente

punti _0.5

Attinenza scarsa

punti _0.1

Non attinente

punti 0

Altro: Masters di secondo livello o Diploma di Perfezionamento, Diploma di
Specializzazione, altre Lauree, Idoneità nei concorsi pubblici, titoli che devono essere
attinenti con i settori scientifico – disciplinari di Bio 10 e Bio 11_, PUNTI 3
Conoscenza lingua PUNTI 1
La commissione, inoltre, decide di fissare la data della prova orale in data 27 maggio
2022 alle ore 14, l’esame si potrà svolgere in modalità mista: in presenza, presso il
Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università di Roma Tor Vergata, ed on-line su
piattaforma Mteams il cui link sarà comunicato ai candidati .
La seduta viene tolta alle ore _15:11_.
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, lì _21/05/2022__
LA COMMISSIONE

Presidente Prof. ___Sonia Melino ___
Componente Prof. Massimo Bottini
Segretario Prof. _ Alessandra Gambacurta ___

