4) 4 o più pubblicazioni: 15 punti
Fino ad un massimo di punti 5 per presentazioni a convegni coerenti e rilevanti col tema dell’assegno
1) 1 presentazione: 2 punti
2) 2 o più presentazioni: 5 punti

Fino ad un massimo di punti 10 per stage, tirocini, e partecipazione a corsi di formazione, summer school coerenti e rilevanti col tema
dell’assegno
1) 1 evento: 2 punti
2) 2 eventi: 5 punti
2) 3 o più eventi: 10 punti

Fino ad un massimo di punti 5 per Altri titoli

Totale punti 70/70

La Commissione esamina quindi il seguente elenco dei candidati che hanno presentato domanda di ammissione alla selezione:
Dott.ssa: Vittoria Grillini
Ognuno dei membri dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità, entro il 4° grado incluso, con gli altri commissari e con i candidati
(art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n. 1172) compresi nell'elenco fornito dall'Amministrazione.
Dichiara, altresì, che non sussistono le cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c..
La Commissione prende in esame le domande dei candidati e procede alla valutazione dei titoli prodotti dagli stessi in conformità ai criteri
sopraesposti.
È stato quindi assegnato a ciascun concorrente il seguente punteggio:
- Dott.ssa Vittoria GRILLINI complessivi punti 55/70 di cui:
Categoria titoli: Dottorato di ricerca
Titolo presentato: ----Punteggio: ---Categoria titoli Voto conseguito nella Laurea Magistrale
Titolo presentato: 110/110
Punteggio: 10 punti
Categoria titoli Collaborazioni con enti di ricerca mediante forme di collaborazione che preveda una valutazione comparativa
Titolo presentato 01/04/2019-31/03/2020: Assegnista di ricerca; 01/04/2020-31/12/2020: Borsista di ricerca; 01/01/2021-31/12/2021:
Assegnista di ricerca; 15/01/2022-presente Borsista di ricerca
Punteggio: 10 punti
Categoria titoli: Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali
Titolo presentato 4 pubblicazioni su riviste internazionali
Punteggio: 15 punti
Categoria titoli: Presentazioni a convegni
Titolo presentato 2 presentazioni
Punteggio: 5 punti
Categoria titoli: Stage, tirocini, e partecipazione a corsi di formazione, summer school
Titolo presentato Partecipazioni a 2 Summer schools e a 1 Advanced Training Course
Punteggio: 10 punti
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Categoria titoli: Altri
Titolo presentato: membro del comitato organizzatore di una Summer School, Coautore di una Deliverable in un progetto europeo,
reviewer di articoli scientifici, uditrici a numerosi convegni e a seminari.
Punteggio: 5 punti:
TOTALE: 55

I candidati che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a 40/70:
- Vittoria GRILLINI
vengono ammessi al successivo colloquio che si terrà il giorno 8 luglio 2022 alle ore 8.30 in modalità telematica tramite la piattaforma Meet
così come previsto dal bando.
I candidati saranno convocati tramite mail dalla Commissione e potranno sostenere il colloquio solo muniti di un documento di
riconoscimento valido.
Il presente verbale contenente la valutazione dei titoli e la data e il luogo di svolgimento del colloquio viene quindi inviato al Rettore per la
pubblicazione sul sito web http://www.unife.it/concorsi.
La riunione ha avuto termine alle ore 10.20.
LA COMMISSIONE
Presidente: Prof.ssa Paola VERLICCHI
Segretario: Prof. Alberto PELLEGRINELLI
Membri: Prof. Giacomo ZANNI
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