
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI n° 1 
BORSA DI RICERCA DAL TITOLO: “Formulazione e valutazione di nanoparticelle lipidiche per applicazione 
oculare” DA SVOLGERE PER CONTO DELLA STRUTTURA Biopharmanet-Tec DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI PARMA IL CUI BANDO DI SELEZIONE È STATO PUBBLICATO SUL SITO WEB DELL’ATENEO IN DATA 
19/09/2022 (Codice Bando 8/2022) 
 

 

La Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nominata con D.D.C. 
n. 160 del 6 ottobre 2022, così costituita: 

Prof. Patrizia Santi Professore Ordinario presso Dipartimento SAF, 
Università di Parma - PRESIDENTE 

Prof. Sara Nicoli Professore Associato presso Dipartimento SAF, 
Università di Parma - SEGRETARIO 

Prof. Silvia Pescina RTDb presso Dipartimento SAF, 
Università di Parma - COMPONENTE 

si è riunita il giorno 7 ottobre 2022 alle ore 12:30, in modalità telematica, causa per stabilire i criteri di 
valutazione 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

 

Titoli: per un punteggio complessivo di 10/100 

-Laura Magistrale delle Classi di Laurea LM 13 o precedenti 
ordinamenti o titolo equipollente conferito all’estero 

fino ad un max di 8 punti 
 

-Corsi post-laurea/Master fino ad un max di 2 punti 
 

Curriculum: per un punteggio complessivo di 15/100 

-Esperienza di ricerca su temi inerenti alla borsa in oggetto  fino ad un max di 10 punti 
-Pubblicazioni  fino ad un max di 3 punti 
-Presentazioni a congresso fino ad un max di 2 punti 

 

Altri titoli: per un punteggio complessivo di 15/100 

-Corsi di formazione  fino ad un max di 10 punti 
-Certificati di competenza linguistica  fino ad un max di 5 punti 

 

 

 



Colloquio: per un punteggio complessivo di 60/100 

-Competenze analitiche fino ad un max di 15punti 
-Capacità di isolamento e dissezione di tessuti animali fino ad un max di 15 punti 
-Competenze base di preformulazione fino ad un max di 15 punti 
-Competenze sulla caratterizzazione di vettori nanoparticellari fino ad un max di 15 punti 

 

 

Parma, lì 07/10/2022 

 

Il Segretario Il Presidente 
(Prof. Sara Nicoli) (Prof. Patrizia Santi) 

 

 

 

 

Il presente documento è firmato digitalmente 
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