
TII§IVERSNA
degli §TUDI
di CATANIA

Goncorso pubblico, per titoli e colloquio per l'ammissione a n. 4 posti con borsa di studio e a n. 1

posto senza borsa di studio per l'ammissione al Dottorato di Ricerca internazionale in Neuroscienze-
XXXVCiclocon sede amm.va presso l'Università degli Studi di Catania,(D.R.n.2123del 05 luglio
2019 e successive modifiche e integrazioni).

Verbale operazioni co ncorsuali
La Commissione giudicatrice del Concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca internazionale

in Neuroscienze si è riunita il giorno 10 settembre 2019 alle ore 9.30, presso i locali della sezione di
Farmacologia del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, per procedere all'espletamento del
concorso in epigrafe.

La commissione, nominata con decreto 2561 (prot. N. 0253127) del Slgl2019, è così
composta:

Prof. Rosario Pignatello, Professore Ordinario, CHIM/09- Farmaceutico, Tecnologico, Applicativo
Prof. Claudio Bucolo, Professore Associato, BlOl14 - Farmacologia
Prof. Filippo Caraci, Ricercatore (RTD-b), BlOl14 - Farmacologia

ln base alla qualifica e all'anzianità, assume la Presidenza il Prof. Rosario Pignatello mentre il prof.
Filippo Caraci svolge le funzioni di Segretario.

ll Presidente
- VISTO il D.M. n.45 del 08 febbraio 2013 Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei

corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
- VISTO il Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R.

n.2788 del 03 luglio 2013;
- Visto il DR prot. n. 2123 del 5 Luglio 2019, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli e
colloquio per l'ammissione al dottorato di ricerca internazionale in Neuroscienze con sede amm.va Catania.

dà lettura
del bando di concorso nonché delle norme disciplinatrici di cui al D.M. n.45 del 08.02.2013, al Regolamento
dell'Università per gli Studi di Dottorato di Ricerca e ricorda ai membri della Commissione che, ai sensi di
quanto disposto agli art. 5 al punto 5 del bando di concorso, la selezione consiste nella valutazione dei titoli
prodotti dai candidati e in un colloquio e che i candidati dovranno dimostrare la buona conoscenza della lingua
inglese. Ricorda, altresì, che ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso la commissione dispone di 60 punti per
la valutazione dei titoli e che il candidato è ammesso al colloquio se ottiene un punteggio non inferiore a 4Ot6O
in detta valutazione. ll colloquio si intende superato se il candidato consegue un punteggio di almeno 40/60.
La selezione si intende superata solo se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 801120, secondo
l'attribuzione dei punteggi come sopra detti.
La commissione giudicatrice sulla base di quanto stabilito all'art. 5 punto 5 del bando di concorso nel prendere
atto dei seguenti criteri per la valutazione dei titoli stabilisce:

-peril curriculumvitae: (Votodi Laurea: 0,5punti perogni puntoapartireda9llll0el,5punti perlalode,
Scuola di specializzazione punti 2; Dottorato di Ricerca punti 2; Master punti 2: Attivita di ricerca documentata
in ltalia o all'estero nell'ambito di borse o contratti di ricerca 0,5 punti per ogni mese, fino a un massimo di 6
punti, per un massimo complessivo per il curriculum vitae di 18 punti;
-per le certificazioni di lingua inglese: riportato unicamente nel curriculum punti 2, autocertificazione punti 4,
certificazioni equiparate punti 6;
-per le pubblicazioni:1 punto per abstract o pubblicazioni non indexate, 2 punti per pubblicazioni in extenso
indexate (su Scopus o WOS),4 punti per 1" nome o equally contributing authorin pubblicazione in extenso
indexata, fino ad un massimo di 6 punti;
-per il progetto di ricerca: giudizio sull'attinenzaalle tematiche curriculari del dottorato, fattibilità in relazione
anche a dati preliminari disponibili, originalità, rilevanza e potenziale traslazionale, redazione in lingua inglese
fino ad un massimo di 30 punti.
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- curriculum vitae et studiorum
- certificazioni attestanti la conoscenza della lingua inglese
- eventuali pubblicazioni
- progetto di ricerca

30% su 60 punti - max 18 punti;
10% su 60 punti- max 6 punti;
10% su 60 punti- max 6 punti;
50% su 60 punti- max 30 punti.

La Commissione stabilisce i seguenti criteri per l'espletamento del colloquio: ai candidati verranno rivolte
domande intese ad accertare I'attitudine alla ricerca scientifica prendendo in esame il progetto di ricerca
presentato. Si procederà inoltre ad un test di lingua inglese (lettura e traduzione in italiano di un testo in lingua
inglese). I candidati hanno la possibilità di riferire sul progetto di ricerca in lingua inglese; in questo caso non si
procederà ad ulteriore prova di lettura e traduzione di un testo in inglese.
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L'esito della valutazione dei titoli viene pubblicato nel sito web del Dipartimento BIOMETEC e affisso nella
sede d'esame in modo che i candidati ne possano prendere visione.

Letto approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 16.
La commissione:

1) Prof. Rosario Pignatello

2) Prof . Claudio Bucolo

3) Prof. Filippo Caraci

(Presidente)

(Componente) 3

(sesretario) 
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