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VERBALE I Riunione  PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO A SOGGETTI 
ESTERNI ALL’UNIVERSITÁ DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO (definizione dei criteri) 
Avviso pubblico n. 5/2022 - selezione relativa al conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo 
(30 gg) per attività di “Caratterizzazione di batteriofagi nei batteri gram positivi”- Resp. il Prof. 
Gianni Pozzi 
 

Il giorno 14.02.2022 alle ore 14.30 si riunisce in modalità telematica la Commissione Giudicatrice 
per il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente 
attività: Avviso pubblico n. 5/2022 - selezione relativa al conferimento di n. 1 incarico di lavoro 
autonomo (30 gg) per attività di “Caratterizzazione di batteriofagi nei batteri gram positivi”- Resp. il 
Prof. Gianni Pozzi,  per stabilire i criteri per la valutazione del curriculum presentato dai candidati. 
 

La Commissione (DDD nomina rep. 87/2022 – prot. 113961 del 31.05.2022) risulta così composta: 

 

- Prof. Gianni Pozzi (resp. scientifico) 
- Prof. Francesco Iannelli 
- Prof. Francesco Santoro 
- Prof.ssa Susanna Ricci (supplente) 

 

I commissari dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità fra di loro ai sensi dell’art. 51 

e dell’art. 52 del C.P.C. ed in particolare, in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° grado 

incluso; viene quindi eletto Presidente il Prof. Gianni Pozzi  e il Prof. Francesco Iannelli,   ricopre il 

ruolo di Segretario. 

 

Per la partecipazione alla selezione è richiesto:     
“Dottorato di Ricerca in area Biotecnologica/Biologica”. 

 
La persona selezionata dovrà occuparsi di:  
La presenza di profagi nei genomi sequenziati di batteri gram positivi verrà investigata tramite 
software bioinformatici 

 
La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione e decide di assegnare il punteggio 

totale di 100 punti (i candidati saranno dichiarati idonei al conseguimento di un punteggio 

complessivo non inferiore a 80/100), attribuendo un punteggio a ciascun requisito come di seguito 

riportato: 

 

- Voto di laurea, fino ad un massimo di 20 punti; 

- Argomento tesi laurea, fino ad un massimo di 20 punti; 

- Titoli, incluso argomento della tesi di dottorato, fino ad un massimo di 30 punti 

Prot. n. 0122948 del 15/06/2022 - [UOR: 2-SADBM - Classif. VII/1]
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- Pubblicazioni, fino ad un massimo di 20 punti 

- Altri titoli, fino ad un massimo di 10 punti  

(Totale 100 punti) 

 

Non è previsto lo svolgimento della prova orale. 

 

Alle ore 15.00, null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta. Il presente verbale è redatto, letto 

e sottoscritto seduta stante. 

 

Letto e sottoscritto. 

 

- Prof. Francesco Iannelli 
 
 

 
 

 


