
 
 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI n° 1 
BORSA DI RICERCA DAL TITOLO: " Presenza di micotossine e profilo metabolomico in popolazioni 

evolutive e cereali perennanti" DA SVOLGERE PER CONTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI 
ALIMENTI E DEL FARMACO DELL’UNIVERSITA’ DI PARMA IL CUI AVVISO DI SELEZIONE E’ STATO 
PUBBLICATO SUL SITO WEB DELL’ATENEO IN DATA 23/09/2022 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

 
Titoli: per un punteggio complessivo di 10/100  

- Voto di laurea compreso tra 106 e 110/110   9 punti 
- Voto di laurea compreso tra 100 e 105/110   6 punti 
- Voto di laurea compreso tra 90 e 99/110   3 punti 
 -Voto di laurea inferiore a 90/110    1 punti 
- Dottorato di Ricerca      fino ad un max di 4 punti 
- Master       fino ad un max di 2 punti 
 
Curriculum: per un punteggio complessivo di 10/100  

-Attinenza degli studi pregressi con la materia oggetto del bando: 
 Elevata attinenza 8 punti 
 Parziale attinenza 4 punti 
 Scarsa attinenza 2 punti 
 Nessuna attinenza 0 punti 
-Pubblicazione su rivista indicizzata WoS con impact factor: 1 punto per ogni pubblicazione 
-Pubblicazioni su riviste non indicizzate: 0.5 punto per ogni pubblicazione 

 
Altri titoli: per un punteggio complessivo di 10/100   
 
- Corsi di formazione        fino ad un max di  2 punti 
- Esperienze di ricerca all’estero      fino ad un max di  2 punti 
- Esperienze lavorative attinenti all’oggetto del bando    fino ad un max di  6 punti 
 
Colloquio: per un punteggio complessivo di   70/100   
 
Domande negli ambiti relativi all’oggetto del bando 
- tecniche di spettrometria di massa targeted applicata a LC e GC;  fino ad un max di   25 punti 
- preparazione del campione per analisi untargeted in LC-HRMS;  fino ad un max di   25 punti 
- metodologie chemiometriche di base      fino ad un max di   20 punti 

 
Parma, lì 11 ottobre 2022 
 
 

          Il Segretario                      Il Presidente  

(Prof. Chiara Dall’Asta)       (Prof. Gianni Galaverna) 
 

 



 
 

 

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


