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ALLEGATO 2 
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER 
TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI POSTO/I DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AREA TECNICA, TECNICO-
SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA – SEDE DI MODENA - 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, BANDITO CON DECRETO REPERTORIO N. 574/2020 PROT. N. 999925 
DEL 3 GIUGNO 2020, IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 46 4^ SERIE SPECIALE DEL 16.6.2020. 
 
Il giorno 9 settembre 2020 alle ore 15:30 in via telematica per le misure di emergenza sanitaria, si è riunita la commissione giudicatrice 
del concorso sopraindicato, nominata con decreto repertorio n. 574 prot. n. 99925 del 16 giugno 2020 nelle persone di : 
 
Prof.ssa Stefania Benvenuti Professore associato SSD CHIM/08 di questa Università 

    PRESIDENTE 

Prof.ssa Maria Paola Costi Professore ordinario SSD CHIM/08 di questa Università 
  COMPONENTE 

Prof. Giovanni Tosi Professore ordinario SSD CHIM/09 di questa Università 
  COMPONENTE 

Dott.ssa Maria Cristina Notarsanto Cat. EP  – area  amministrativo gestionale Responsabile 
Amm.vo del Dipartimento di Scienze della Vita di questa 
Università 

 SEGRETARIO 
CRITERI DI VALUTAZIONE. 
 
Prima prova scritta 
Criteri                                                                                                                                                                                                    Punti 

1. attinenza alla traccia proposta; .................................................................................................................. max 10 punti 
2. capacità di sintesi; ...................................................................................................................................... max 10 punti 
3. chiarezza espositiva e correttezza dei contenuti; ....................................................................................... max 10 punti 

Seconda prova scritta 
Criteri Punti 

1. capacità di descrivere procedure attinenti al profilo delinato dal bando  .................................................. max 10 punti 
2. chiarezza espositiva e correttezza dei contenuti ........................................................................................ max10 punti 
3. competenza nell’ interpretazione e nella discussione di dati sperimentali ................................................ max 10 punti 

Prova orale 
Criteri Punti 

1. chiarezza nella trattazione degli argomenti oggetto della prova ............................................................... max 10 punti 
2. competenza su metodologie e tecniche attinenti al profilo delinato dal bando ........................................ max 20 punti 

I criteri di valutazione per l’accertamento della conoscenza della lingua Inglese sono: 
1. comprensione di testi ................................................................................................................................. idoneità 
2. speditezza nella traduzione ........................................................................................................................ idoneità 

I criteri di valutazione per la prova informatica sono: 
1. conoscenza degli applicativi informatici ..................................................................................................... idoneità 

 
TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 
 
Titolo di studio previsto per l’accesso                                    1 PUNTO 
Master universitario, dottorato di ricerca, assegni di ricerca attinenti al profilo 
delineato nel bando                                                                                                                                           4 PUNTI 
Prestazioni professionali (di durata non inferiore a 6 mesi) svolte a titolo di 
contratto di lavoro autonomo in favore dell'Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia, attinenti al profilo richiesto dal bando. 
Non saranno prese in considerazione le prestazioni professionali svolte a titolo 
di collaborazione occasionale                                                                                                                          3 PUNTI 
Pubblicazioni attinenti al profilo delineato nel bando                                                                                2 PUNTI 
 

a) Titolo di studio: 
Diploma di laurea (ante D.M. 509/99) in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
o Farmacia o Chimica o Biotecnologie indirizzo Biotecnologie Industriali o Biotecnologie indirizzo Biotecnologie 
Farmaceutiche o equipollenti per legge e a queste equiparate ai fini della partecipazione a pubblici concorsi; laurea 
specialistica (exD.M. 509/99) appartenente alle classi 14/S, 62/S, 8/S, 9/S; laurea magistrale (ex D.M. 270/2004) 
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appartenente alle classi LM-8, LM-9, LM-13, LM-54; laurea ex D.M. 509/99 e nelle classi CL1 –CL21 –CL24 o ex D.M. 
270/2004 nelle classi L-2 L-27 L-29.  
 
        punteggio massimo complessivo attribuibile:  1 punto  
 

- Laurea (D.M. 509/99 e D.M. 270/2004)            max punti 0,30 
Per il punteggio conseguito nella laurea, fino a un massimo di un punto, così suddiviso: 
con 110 e lode punti di laurea ........................................................................................................................... punti 0,30 
con 110 punti di laurea ...................................................................................................................................... punti 0,25 
da 100 a 109 punti di laurea .............................................................................................................................. punti 0,20 
fino a 99 punti di laurea ..................................................................................................................................... punti 0,10 
 
- Diploma di laurea (ante D.M. 509/99)  o Lauree Specialistiche o Magistrali (D.M. 509/99 e D.M.270/2004) max punti 1,00 
Per il punteggio conseguito nel diploma di laurea, fino a un massimo di tre punti, così suddivisi: 
con 110 e lode punti di laurea ........................................................................................................................... punti 1,00 
con 110 punti di laurea  ..................................................................................................................................... punti 0,80 
da 100 a 109 punti di laurea .............................................................................................................................. punti 0,60 
fino a 99 punti di laurea ..................................................................................................................................... punti 0,20   
 

b) Master, Dottorato di Ricerca, Assegni di ricerca attinenti al profilo delineato dal Bando:  
 

 punteggio massimo complessivo attribuibile:                                                                                                            max 4 punti   
-Dottorato di ricerca ..........................................................................................................................................  punti 3,00 

 -Assegno di Ricerca di durata annuale (per ogni annualità) ..............................................................................  punti 1,20 
-Master ..............................................................................................................................................................  punti 0,60 
 

c) Prestazioni professionali svolte a titolo di contratto di lavoro autonomo in favore dell’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia attinenti al profilo delineato dal bando di durata non inferiore a sei mesi di collaborazione coordinata e 
continuativa a favore dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia:  

 
        punteggio massimo complessivo attribuibile:                                                                                                              max 3 punti 
 

- per ogni periodo uguale o superiore a sei mesi di incarico .............................................................................. punti 0,50 
 
Non saranno prese in considerazione le prestazioni professionali svolte a titolo di collaborazione occasionale. 

 
 

d)  Pubblicazioni attinenti al profilo delineato dal bando: 
 
      punteggio massimo complessivo attribuibile:                                                                                                              max 2 punti 
 

- per ciascun lavoro in qualità di autore e corresponding author ...................................................................... punti 0,50 
- per ciascun lavoro in qualità di coautore ......................................................................................................... punti 0,30 

 
La commissione, considerato il numero dei candidati: 
- stabilisce nella data dell’ 8 marzo 2021 il termine del presente procedimento concorsuale e dispone che detto termine sia reso 

pubblico, mediante affissione all'albo dell'Università, per la durata di trenta giorni dalla data di affissione e mediante 
comunicazione verbale da darsi ai concorrenti presenti alla prima prova scritta di esame; 

 
 
IL PRESIDENTE                         I COMPONENTI 
Prof.ssa Stefania Benvenuti      Prof.ssa Maria Paola Costi 
        Prof. Giovanni Tosi 
IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Maria Cristina Notarsanto 
 
 


