
 1 

VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE DOMANDE  
RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA SUMMER SCHOOL IN  

“PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS OF WATER AND ION CHANNELS” (SPYWATCH) 
 

 
VERBALE n. 1 

 
DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
 Il giorno 27/04/2018 alle ore 9:00, presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica (IV 
piano) dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, si è riunita la Commissione esaminatrice delle domande relative 
alla Summer School in oggetto, nominata con D.D. n.34 del 26/04/2018 e costituita come segue: 
 
PRESIDENTE: Prof.ssa Grazia Paola NICCHIA – Professore Ordinario del Dipartimento di  Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica; 
COMPONENTE: Prof.ssa Giovanna VALENTI – Professore Ordinario del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica;  
COMPONENTE: Prof. Giuseppe PROCINO – Professore Associato del Dipartimento di  Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica. 
  
  La Commissione stabilisce i criteri di valutazione dei titoli riferendosi al Bando emanato con D.R. n. 871 del 
16/03/2018. La Commissione decide di assegnare un massimo di 60 punti suddivisi sulla base dei seguenti criteri e 
relativi punteggi:  

 
1) Laurea Triennale: 5 punti; 
  
2) Laurea Magistrale: max 8 punti, di cui 6 per il possesso del Titolo e max 2 punti così assegnati rispetto al voto di 
Laurea  

• voto di laurea compreso tra 100 e 104:   0,5 punti 

• voto di laurea compreso tra 105 e 109:   1 punto 

• voto di laurea 110 e 110 con lode:   2 punti 
 
3) Laurea a Ciclo Unico: max 13 punti, di cui 11 per il possesso del Titolo e max 2 punti così assegnati rispetto al 
voto di Laurea  

• voto di laurea compreso tra 100 e 104:   0,5 punti 

• voto di laurea compreso tra 105 e 109:   1 punto 

• voto di laurea 110 e 110 con lode:   2 punti 
 
4) Dottorato di Ricerca: max 20 punti per il possesso del titolo di Dottore di Ricerca attinente ovvero, in 
alternativa, 6 punti per ogni anno di attività effettivamente prestata alla data di scadenza del bando in qualità di 
dottorando. La Commissione decide di valutare le frazioni di anno proporzionalmente. 
 
5) Attività di Ricerca post laurea: max 15 punti. La Commissione decide di assegnare 5 punti per anno di attività 
di ricerca, svolto su tematiche attinenti, e di valutare le frazioni di anno proporzionalmente. 
 
6) Corsi di Formazione e Partecipazione a Congressi: max 2 punti. La Commissione, valutata l’attinenza, decide di 
assegnare:  

• max 0,2 punti per la partecipazione a congressi; 

• max 0,5 punti per corsi di formazione;  

• 1 punto per la partecipazione a congressi in qualità di relatore; 

• 2 punti per Corsi di Perfezionamento e Master. 
 
7) Pubblicazioni Scientifiche: max 8 punti. La Commissione decide di assegnare: 

• 2 punti per pubblicazioni (attinenti) su riviste internazionali o nazionali con sistema di referee; 

• 0,5 punti per comunicazioni (attinenti) a convegni nazionali o internazionali.  
 

8) Lettera Motivazionale: max 2 punti. 
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 La Commissione conclude i lavori alle ore 12:00 e fissa la riunione per la valutazione dei candidati al giorno 
02/05/2018 alle ore 9:00. 
 
 Il presente verbale viene redatto, letto e approvato seduta stante. 
 
LA COMMISSIONE 
 
F.to Prof.ssa Grazia Paola NICCHIA (Presidente)    
 
F.to Prof.ssa Giovanna VALENTI (Componente)    
 
F.to Prof. Giuseppe PROCINO (Componente)     
 
 
Bari, 27/04/2018 


