
  

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO  

di n.5 BORSE DI RICERCA nell’ambito del programma di attività di Europass, Struttura 
regionale di raccordo con l’European Food Safety Authority (EFSA) 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

La Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, 
nominata con Decreto del Delegato Europass, Prof. Gabriele Costantino n.81/2022 del 
01/02/2022 così costituita: 
 

➢ Prof.Luca Fontanesi – Alma Mater Studiorum Università di Bologna  PRESIDENTE 
➢ Prof.ssa Paola Battilani – Università Cattolica del Sacro Cuore   SEGRETARIO 
➢ Prof.ssa Laura Righetti – Università degli Studi di Parma  
➢ Prof. Andrea Pulvirenti – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  
➢ Prof.ssa Carmela Vaccaro – Università degli Studi di Ferrara 

 
si è riunita il giorno 01 Febbraio 2022 alle ore 14,00 in modalità telematica per stabilire i criteri 
di valutazione e per la valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati. 

 
Si procede quindi alla definizione dei criteri di valutazione per l’assegnazione delle Borse di Ricerca.  
 
Vengono individuati e condivisi i seguenti criteri di valutazione con i relativi punteggi: 
 

Il concorso si intende superato se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno 60/100.  

I punteggi attribuiti stabiliti nel Bando sono i seguenti:  

Titoli  20/100  
Curriculum 20/100   
Progetto 60/100 
 
La Commissione fissa i criteri per l'assegnazione dei punteggi e decide di attribuire: 
 
Titoli: per un punteggio complessivo di 20/100  

- Laurea Magistrale con votazione fino a 100/110   5 punti 
- Laurea Magistrale con votazione tra 100 e 105/110  10 punti 
- Laurea Magistrale con votazione superiore a 105/110  15  punti 
- Dottorato di Ricerca       5 punti 
 
Curriculum: per un punteggio complessivo di 20/100  

Curriculum attestante l’attitudine all’attività di ricerca  fino a 15 punti 
Conoscenza della lingua inglese     fino a 5 punti 
 

 



  

 

Progetto di ricerca coerente con le tematiche oggetto dell’attività di EUROPASS:   

per un punteggio complessivo di 60/100  

 
 
F.to Prof. Luca Fontanesi             Presidente 
 
 
F.to Prof.ssa Paola Battilani            Segretario  

 
 

 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 

 


