
UNNERSTTA
desli STUDI
di CATANIA

Concorso pubblico, per titoli, 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 in BASIC & APPLIED BIOMEDICAL
SCIENCES- XXXIV Ciclo con sede amm/va presso l'Universiti degli Studi di Catania, bandito con
Decreto Rettorale prot. n. 2383 del 20 giugno 2018.

Verbale 1

La Commissione giudicatrice del Concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in BASIC & APPLIED
BIOMEDICAL SCIENCES, si d riunita il giorno 25.09.2018 alle ore 16:00 presso il Dipartimento
BIOMETEC per procedere all'espletamento del concorso in epigrafe.

La commissione d cosi composta:
Prof. Daniele Filippo Condorelli (PO BIO/10)
Prof. Antonio Di Cataldo (PO MED/18)
Prof. Massimo Libra (PO MED/04)

ln base alla qualifica e all'anzianitd, assume la Presidenza il Prof . Daniele Filippo Condorelli mentre il

Prof. Massimo Libra svolge le funzioni di Segretario.

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

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

n.2788 del 03 luglio 2013;
- Visto il DR prot. N. 2383 del 20 giugno 2018, con il quale d stato bandito il concorso pubblico, per titoli, per
I'ammissione al dottorato di ricerca in BASIC & APPLIED BIOMEDICAL SCIENCES con sede amm.va
Catania.

di lettura

del bando di concorso nonch6 delle norme disciplinatrici di cui al D.M. n.45 del 08.02.2013, al Regolamento
dell'Universitd per gli Studi di Dottorato di Ricerca e ricorda ai membri della Commissione che, ai sensi di
quanto disposto agli artt. 5 e 6 del bando di concorso, la selezione consiste nella valutazione deititoli prodotti
dai candidati.
La commissione giudicatrice prende atto che non ci sono candidati stranieri per i quali valutare I'equipollenza
dei titoli. lnoltre, la commissione sulla base di quanto stabilito all'art. 5 punto 3 del bando di concorso prende
atto dei seguenti criteri per la valutazione dei titoli:

- curriculum vitae et studiorum
ll punteggio viene cosi ripartito:

30?5 su 120 punti - max 36 punti;

Voto di laurea o carriera (max 25 punti); Si propone di assegnare: 25 punti per il voto 1 10 e Lode, 23 punti per
il voto di 105-110,2A punti per ivoti 100-104, 15 punti da 95-99, 10 punti fino a 94. Specializzazione 7 punti,

Master: 4 punti, Vengono valutati solo se attinenti alle tematiche del corso di dottorato.
Per coloro che hanno conseguito o conseguiranno la laurea successivamente alla data di scadenza del
bando, verrd attribuito il punteggio di seguito ripartito sulla base della media ponderata degli esami sostenuti
(max 25 punti). Si propone di assegnare: 25 punti per la media ponderata superiore o uguale a 29; 23 punti
per la media ponderata da 27 .0 a 28.9; 20 punti per la media ponderata da 25.0 a 26.9; 15 punti per la media
ponderata da 23.0 a24.9;10 punti per [a media ponderata inferiore a 23,
- certificazioni attestanti Ia conoscenza della lingua inglese 10% su 120 punti - max 12 punti;
ll punteggio viene cosi ripartito:

3 punti per il livello 81, 6 punti per il livello 82, 9 punti per il livello C1, 12 punti per il livello C2.
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- eventuali pubblicazioni

Il punteggio viene cosi ripartito: 1

Pubmed

- progetto di ricerca

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

10%o su 12A punti - max 12 Punti;
punto per ciascuna pubblicazione in estenso indicizzata su Scopus o

50Yo su 120 punti - max 60 punti.
Tot. 120
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IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
Prof. Massimo Libra


