DI BIOSCIENZE E TECNOLOGI E AGRO"ALIMENTARI
Servizîo contabtlltà e supporto alla rlcerca
FACALTÀ

E

AM EIENTALI

titoli e colloquio finalizzata al conferimento di una borsa di ricerca nell'ambito del
progetto denominato "SVILUPPO Dl NUOVI COMPOSTT BIOCHIMICI PER lL MIGLIORAMENTO
DELLE PERFORMANCE METABOLICHE (DEVELOPMENT OF NEW BIOCHEMICAL
coMPoUNDs FoR THE IMPRoUVMENT oF THE METABOLIC PERFORMANCES),,, bandita pTCSSO IA

Selezione per

183 del 12
Facolta di Bioscienze e Tecnologie Agro.alimèntari e Ambfentali con decreto del Preside n.
Lugllo 2018.

VEÉBALE DELLA SEDUTA PRELINIINARE
La Commissione, nominata con Decreto del Preside n, 229 del 3 Settembre così composta:

Prof. Enrico Dainese - Universita di Teramo
Prof.Nicola Bernabò - Università diTeramo
Dott.ssa Cinzia Rapino - Università diTeramo

Prof'
si e riunita Ít giorno 5 Settembre 2018 alle ore 11.00, in seduta preliminare, presso lo studio del
e
Ambientali,
Agro-alimentari
e
Tecnologie
Bioscienze
della
Facolta
dì
Enrico Dainese (n" 0103092) nella sede
sita in Via Renato Balzarini n, 1- C/O Campus Coste Sant'Agostino - a Teramo (TE)'
del
La Commissione, preso atto della presenza di tutti i componenti, dopo aver proceduto alla nomina
persona
nella
verbalizzante
presidente nella persona del prof. Enrico Dainese e alla nomina,del Segretario
deiconcorsi,
della dott.ssa cinzia Rapino, prende visione della normativa in vigore, concernente I'espletamento
e del bando.

con
La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione dei curricula e dei titoli dei candidati

i

rispettivi punteggi, fino ad un massirno di 40 punti:

- 1) Titoli di studio (fino a un massimo di 25 punti);
- 2) Dottorati di ricerca e titoli dÍ speoializzazione ifino ad un massimo di 5 punti);
- 3) Aftrititoli- master, corsi professionalizzanti, borse distudio, contratti di ricerea: (fino ad un massimo

di5

Punti);

- 4) Pubblicazioni: (fino ad un massimo di 5 punti);

di 60 punti ll colloquio - per la valutazione del quale la Commissione avrà a disposizione un massimo
nonché
borsa
della
programma
del
sarà teso ad accertare I'idoneità del candidato alla specifica attivita oggetto
ad acceÉarne un grado di oonoscenzadella lingua inglese ritenuto sufficiente.
candidati che
ll presidente rammenta che l'idoneita nella graduatoria generale di merito sarà conferita ai
nonché dimostrato un grado
abbiano riportato una vatutazione minima complessiva (punteggio totale) di 60/100
dieonoscenza della lingua inglese ritenuto sufficlente dalla Commissione.
della presente
La Commissione, infine, dà mandato al Presidente di trasmettere senza indugio il verbale
di Ateneo'
web
sul
sito
pubblicazione
per
la successiva
seduta - alla Segreteria Amministrativa detta Facoltà
alle ore'9'30,
per
1
settembre
1
il
Non essendovi altro da discutere la commissione decide di riconvocarsi
al fine di procedere alla valutazione dei titoli'
La seduta è sciotta alle

1

1.30' Letto, approvato s sottoscritto"

Teramo, 5 Settembre 2018

Dott.ssa Cinzia Rapino

-

Segretario

tt{r I

