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ALLEGATO A 

 

Al Verbale Primo del  6/11/2020 della Commissione giudicatrice     (nominata con  Decreto 

del Rettore n° 3171  del 22/10/2020 - Prot. 87606-22/10/2020, Rep. Decreti n. 3171/2020) 

preposta alla procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 

assegno di tipologia B (bandito con D.R. n. 2554 del 11/09/2020) per la collaborazione alla 

seguente attività di ricerca dal titolo: “Terapia Oncologica tramite la scoperta di reti di 

interazione biologica”, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali 

e Statistiche ; 

Area CUN: 13  Settore Scientifico Disciplinare: SECS-S/06 

Responsabile Scientifico del Progetto: Michele Tumminello 

 

 

Criteri per la valutazione dell’attività scientifica e altri titoli: 

 

 

Attività scientifica (fino a 60 punti) 

· contributo in rivista scientifica (categoria IRIS “articolo su rivista”): punti 50 

· contributo in volume (categoria IRIS “articolo su libro”): punti 5 

· contributo in atti di convegno (categoria IRIS “Proceedings”): punti 5   

· libro (categoria IRIS “monografia”): punti 0 

· altri tipi di pubblicazione scientifica (categoria IRIS “altro”): punti 0 

 

 

Altri titoli  (fino a 10 punti) 

-master universitari di 2° livello: punti 0 

-corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti sia in Italia che all’estero: punti 0 

-frequenza di scuole di alta formazione: punti 2 

-organizzazione di incontri scientifici: punti 0 

-periodi trascorsi presso istituzioni scientifiche italiane e straniere: punti 8 
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Criteri per la valutazione del colloquio (max 30 punti) 

Competenze in statistica inferenziale multivariata, network analysis e programmazione in R e 

SAS per la gestione e l’analisi di grandi database (Big Data).  

 

LA COMMISSIONE 

 

- Prof. Michele Tumminello  - responsabile scientifico del progetto – Presidente 

 

- Prof. Andrea Consiglio – componente 

 

- Prof. Massimo Attanasio - segretario 

 

 


