
 

 
 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO 
DI n.1 BORSA DI RICERCA DAL TITOLO: "Conduzione di uno studio di intervento sulla variabilità 
interindividuale nel metabolismo dei (poli)fenoli" DA SVOLGERE PER CONTO DEL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DEL FARMACO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
PARMA IL CUI AVVISO DI SELEZIONE E’ STATO PUBBLICATO SUL SITO WEB DELL’ATENEO IN 
DATA 19 dicembre 2022 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

Titoli: per un punteggio complessivo di 10/100 
- Laurea e pertinenza della tesi fino ad un max di 5 punti 
- Dottorato e pertinenza della tesi fino ad un max di 3 punti 
- Specializzazioni/Abilitazioni fino ad un max di 1 punti 
- Master fino ad un max di 1 punti 
 
Curriculum: per un punteggio complessivo di 20/100   
- Borsa di ricerca fino ad un max di 4 punti 
- Assegno di ricerca fino ad un max di 6 punti 
- Esperienza in ambito della borsa fino ad un max di 10 punti 
 
Altri titoli: per un punteggio complessivo di 20/100   
- Pubblicazioni  fino ad un max di 10 punti 
- Partecipazione a Convegni fino ad un max di 5 punti 
- Altre qualifiche e premi fino ad un max di 5 punti 
 

Colloquio: per un punteggio complessivo di 50/100  
domande negli ambiti relativi all’oggetto del bando 
- composti fenolici di origine alimentare e i suoi metaboliti    
 fino ad un max di 15 punti 
- conduzione di studi di intervento nutrizionale, processamento e gestione di campioni 
biologici e processamento dati 
 fino ad un max di 20 punti 
-  valutazione dei consumi alimentari e dello stato di nutrizione dei volontari  
 fino ad un max di 15 punti 
 
Parma, lì 17/01/2023 
 

          Il Segretario                      Il Presidente 

  

 

 

F.to Prof. Pedro Miguel Mena Parreno   F.to Prof. Daniele Del Rio 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. n. 39/93 


