
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI N.  1 
POSTO DI RICERCATORE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/07 CORSO DI STUDIO IN  
SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN 
RAFFAELE ROMA, INDETTA CON D.R. N 70 DEL 27/12/2016 IL CUI BANDO E’ 
STATO PUBBLICATO SUL SITO DELL’ATENEO   
 
 
 

VERBALE N. 2 
 
 
La Commissione giudicatrice della valutazione comparativa ad 1 posto di ricercatore con 
contratto a tempo determinato per il settore scientifico-disciplinare MED/07 presso il Corso di 
Studio in Scienze della Nutrizione Umana di questo Ateneo, nominata con D.R. n. 22 del 
21/02/2017, composta da: 
 
Prof.ssa Paola Sinibaldi Vallebona Ordinario presso il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 
Prof.ssa Anna Teresa Palamara Ordinario presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e 
Malattie Infettive dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” 
 
Dott. Cartesio D’Agostini Ricercatore presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 
si riunisce il giorno 05/05/17 alle ore 13.10 presso l’Università Telematica San Raffaele Roma 
per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati. 
 
La Commissione, prende visione dell’elenco dei candidati, che risultano essere: 
 

• DOLORES LIMONGI  
 
 
La Commissione stabilisce di poter assegnare un punteggio complessivo di 100 punti di cui 80 
riservati ai titoli e alle pubblicazioni e 20 riservati alla discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni e alla conoscenza della lingua inglese.  
In particolare la Commissione attribuirà un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni, 
presentate dai candidati, sulla base dei criteri di seguito stabiliti:  
titoli professionali, accademici e pubblicazioni, purchè attinenti il settore scientifico 
disciplinare MED/07, 
 
Verranno pertanto attribuiti i seguenti punteggi ai titoli e alle pubblicazioni pertinenti il settore 
scientifico-disciplinare MED/07: 
 
Titoli professionali: fino ad un massimo di punti 30 totali da distribuire tra le voci 
sottoelencate, assegnando:  



2 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi 
1 punto per periodi fino a 6 mesi 
 
a) per i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri fino a un massimo 
di punti 5 
b) per l’attività di ricerca svolta presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri fino a un 
massimo di punti 5 
c) per l’attività didattica svolta in Italia e all’estero fino a un massimo di punti 5 
d) per il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale 
ed internazionale fino a un massimo di punti 5 
e) per l’espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi 
delle disposizione vigenti alla data di entrata in vigore della legge 230/2005 fino a un massimo 
di punti 5  
f) per le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell’art.51, comma 6, della 
Legge 27 dicembre 1997, n.449 fino a un massimo di punti 5. 
 
Titoli accademici: fino ad un massimo di punti 10  
 

a) Dottorato di Ricerca o Titolo equivalente attinente al settore scientifico-disciplinare MED/07 
fino a un massimo di punti 10 
 
 
Pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 40 
a) pubblicazioni in extenso su riviste internazionali: 
 5 punti primo o ultimo autore fino ad un massimo di punti 20 
 3 punti altre posizioni fino ad un massimo di punti 20 
                       
  
La Commissione decide di riconvocarsi lo stesso giorno alle ore 14.00  per la valutazione dei 
titoli e successivo colloquio. 
 
La seduta è tolta alle ore 13.50. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 
Prof.ssa Paola Sinibaldi Vallebona (Presidente)  
 
 

Prof.ssa Anna Teresa Palamara (Membro)  
 
 




