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ERRATA CORRIGE Bando di selezione per il conferimento di 1 assegno per lo 

svolgimento di attività  di ricerca “Categoria B – tipo 1”, PUBBLICATO IN DATA 
30.10.2015, PROT. N. 801/15 

 
Gli articoli: 1 (Numero degli assegni e titolo della ricerca) e 6 (Selezione) del bando in 
oggetto, sono cosi modificati: 
 

  Art. 1  
“Il settore disciplinare e il titolo della ricerca, l’argomento del colloquio e il responsabile 
della ricerca sono i seguenti: 
Categoria dell’assegno: “B” tipo 1 
Area:   06 “Scienze Mediche” 
Macrosettore:  06/B “Clinica Medica Generale” 
Settore Concorsuale:  06/B1 “Medicina Interna” 
Titolo della ricerca: “Novel biomarkers of oxidative stress in elderly people with systemic 
atherosclerosis: impact of nutritional intervention and physical training”.  
 
Requisiti richiesti: 

a. Laurea in  Medicina e Chirurgia 
b. Competenza professionale e scientifica nel campo della steatosi epatica. 
c. buona conoscenza di lingua inglese.” 

 

 Art. 6 
I criteri di valutazione sono determinati dalla Commissione, saranno espressi in centesimi e 
comprenderanno, con opportuni pesi, le seguenti voci: 

 Voto di laurea,  

 Pubblicazioni ed altri prodotti della ricerca, 

 Diplomi di specializzazione e  attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento 
post-laurea, 

 Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio  e 
incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente  
attestate la decorrenza e la durata dell’attività stessa, 

 Colloquio. 
 

Il termine di presentazione delle domande è prorogato al 18.12.2015. 

La domanda di partecipazione  alla selezione dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail: 

personale-mism@uniroma1.it indicando il bando n. 801/15 del 30.10.2015 e l’errata 

corrige del 16.11.2015 

Roma, 16.11.2015      

      F.to Il Responsabile Amm.vo Delegato 
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