
Assegni di Ricerca finanziati a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e rientrano nell'ambito di Giovanisì, il progetto della  
Regione Toscana per l'autonomia dei giovani (www.giovanisi.it).

Verbale della prima riunione della commissione giudicatrice della selezione pubblica per titoli e  
colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca – di durata biennale – Acronimo progetto 
CLASS - Responsabile scientifico Prof. Stefano Loppi – Codice assegno AdR9

Il  giorno  27/04/2022  alle  ore  9:30  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  della  Vita  si  riunisce  la  
Commissione esaminatrice della selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un 
assegno di ricerca Acronimo progetto CLASS – S.S.D. BIO/03 – Codice assegno AdR9 per definire i 
criteri di valutazione.

La  Commissione esaminatrice  nominata  con Decreto  Rettorale  n.  867/2022 Prot  n.  92685 del  
20/04/2022 è così composta:
- Prof. Stefano Loppi
- Prof.ssa Simona Maccherini
- Dott.ssa Silvia Celletti
- Dott.ssa Elena Salerni - Segretaria

Il  Prof.  Fabrizio  Monaci  è  risultato  impossibilitato  a  partecipare  alla  commissione e,  come da  
Decreto  Rettorale  n.  867/2022  Prot  n.  92685  del  20/04/2022,  è  stato  sostituito  dal  membro  
supplente, Dott.ssa Silvia Celletti.

I componenti della Commissione dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità fra di  
loro ai sensi dell’art. 51 del C.P.C. e, in particolare, in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4°  
grado incluso e dell’art.  35 comma 3 – lettera e)  del  D.Lgs  165/01, dopodiché procedono alla  
nomina del Presidente nella persona del Prof. Stefano Loppi.

La  commissione prende visione del  bando di  concorso che stabilisce  che i  candidati verranno 
valutati secondo i seguenti criteri e parametri: 

a. coerenza  tra  il  progetto  di  formazione-apprendimento-ricerca  proposto  dalla/dal 
candidata/o e il progetto di ricerca per il quale è stata presentata la domanda;

b. coerenza del curriculum vitae, del percorso di studi e delle esperienze di ricerca effettuate 
rispetto  al  profilo  competenziale  richiesto  dal  progetto  di  ricerca  per  il  quale  la/il  
candidata/o ha presentato domanda.  Il punteggio da attribuire dovrà essere non meno 
del 40% del punteggio totale assegnabile;

c. titoli  di  studio  conseguiti, numerosità  e  qualità  dei  risultati  di  ricerca  conseguiti 
(pubblicazioni, brevetti, ecc.).  Il punteggio da attribuire dovrà essere non meno del 30% 
del punteggio totale assegnabile;

d. voto conseguito nel colloquio. Nell’ambito del colloquio verranno accertate la conoscenza 
della  materia  oggetto  della  valutazione  e  la  qualificazione  del  candidato  a  svolgere  la 
ricerca oggetto del bando.

La Commissione quindi stabilisce di attribuire un punteggio totale massimo di 100 punti suddiviso 
secondo i seguenti parametri: 
a) coerenza tra il progetto di formazione-apprendimento-ricerca proposto dal candidato e il 
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progetto di ricerca per il quale è stata presentata la domanda -  fino a un massimo di 10 
punti;

b) coerenza del curriculum vitae, del percorso di studi e delle esperienze di ricerca effettuate 
rispetto al profilo competenziale richiesto dal progetto di ricerca per il quale il candidato ha 
presentato la domanda - fino a un massimo di 40 punti;

c) i  titoli  di  studio conseguiti e  la  numerosità  e qualità  dei  risultati di  ricerca  conseguiti  
(pubblicazioni, brevetti, ecc.) – fino a un massimo di 30 punti:
 Laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento, attinente al tema del progetto di 

ricerca, conseguita con punteggio uguale e superiore a 105 o equivalente: 3 punti
 Master di II livello: 5 punti
 Dottorato di ricerca congruente al progetto di ricerca: 10 punti
 Pubblicazioni coerenti con il progetto di ricerca: 3 punti per pubblicazione se su rivista 

internazionale  recensita  su Scopus o WOS;  1 punto per  pubblicazione  se  su  rivista 
internazionale non recensita su Scopus o WOS; 0.5 punti per pubblicazione se su rivista 
nazionale non recensita su Scopus o WOS; 0.1 punti per ciascun abstract

 Brevetti: fino a un massimo di 10 punti
nel caso in cui la soglia del punteggio superi i 30 punti previsti, il punteggio complessivo 
attribuito sarà comunque di 30 punti

d) il voto conseguito nel colloquio (ivi compreso l’accertamento della conoscenza della lingua 
italiana per i candidati non italiani) – fino a un massimo di 20 punti;

Nel  corso  del  colloquio  sarà  accertata  la  conoscenza  della  lingua  inglese  mediante  lettura  e 
traduzione di un pezzo tratto da un articolo scientifico. 

La Commissione stabilisce che, per quanto riguarda il colloquio, i candidati saranno ascoltati in 
ordine alfabetico.

Alle ore 10:00 null'altro essendovi da trattare, la seduta è tolta.

Il presente verbale viene redatto, letto e approvato dalla Commissione.

LA COMMISSIONE: 

Prof.  Stefano Loppi Presidente

Prof.ssa Simona Maccherini Membro

Dott.ssa Silvia Celletti Membro
 

Dott.ssa Elena Salerni Segretaria
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