
 

 

Verbale della riunione della Commissione del Dipartimento di Scienze della Vita per 

l'attribuzione delle borse di Mobilità Internazionale a.a. 2018/2019 
 

In data 30 Luglio 2018 presso la stanza 304 sita presso l’edificio Q del Dipartimento di Scienze 

della Vita in via Giorgeri 5, ha avuto luogo la riunione della Commissione di Dipartimento per 

l'attribuzione delle borse di Mobilità Internazionale presieduta dal Dr Paolo Macor e avente per 

componente il dr Stefano Martellos ed il dr Gabriele Baj in qualità di componente e segretario 

verbalizzante. La riunione inizia alle ore 9:30.  

 

La Commissione prende atto che sono pervenute 10 candidature per un totale di 40 mesi di 

mobilità. La Commissione verifica che sono state presentate candidature che richiedono la 

conoscenza delle lingue inglese. La commissione valuta che al proprio interno sono presenti tutte le 

competenze linguistiche per poter effettuare i colloqui senza l’ausilio di esperti esterni.  

 

La commissione stabilisce, come da bando, di attribuire ai candidati il punteggio sulla base dei 

seguenti criteri di valutazione: 

Curriculum accademico: da 0 a 6 punti; 

Attività proposta: da 0 a 6 punti; 

Competenza linguistica: da 0 a 3 punti.  

 

Per quanto riguarda il primo criterio (Curriculum accademico) la commissione decide di ripartire il 

punteggio nel modo seguente: da 0 a 4 per la media dei voti; da 0 a 2 per il numero dei CFU 

ottenuto in relazione ai CFU previsti per l’anno accademico in corso.  

 

Una volta verificata la correttezza della documentazione allegata alle domande presentate, la 

Commissione procede alla valutazione, per ciascun candidato e per ciascuna candidata, del 

Curriculum Studiorum (primo criterio di valutazione) e del progetto presentato, in termini di 

completezza nella descrizione, rigore scientifico/metodologico e dell’effettiva necessità di svolgere 

il progetto nella sede estera selezionata (secondo criterio di valutazione). 

 

A conclusione dei lavori, la Commissione decide di convocare i candidati e le candidate che 

effettueranno il colloquio via Skype, il giorno 8 agosto alle ore 10:00; la Commissione decide 

altresì di convocare tutti gli altri candidati per il giorno 8 agosto alle ore 15:00 presso l’Aula 121 

sita al 1° piano del Dipartimento di Scienze della Vita, sede di via Giorgeri 5. I candidati devono 

comunicare la loro preferenza sul tipo di colloquio al presidente della commissione 

(pmacor@units.it) entro martedì 7 agosto alle ore 19.00. 

   

Alle ore 10:30 la commissione termina i lavori e si aggiorna alle ore 10:00 di mercoledì 8 Agosto 

2018 per lo svolgimento dei colloqui via Skype, previsti ai fini dell'accertamento della competenza 

linguistica come previsto dal Bando.  

 

Trieste, 30 Luglio 2018 

 

Per la commissione 

Dr. Paolo Macor – Presidente     ------------------------------------------ 
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