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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO 
DI n.__1__ BORSA DI RICERCA DAL TITOLO: "INFANZIA, ADOLESCENZA E PSICOPATOLOGIA: 
EFFETTO DELLE CURE MATERNE E DEL SISTEMA NPY1R LIMBICO SULLO SVILUPPO DEL CERVELLO 
E DEL COMPORTAMENTO" DA SVOLGERE PER CONTO DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA E 
CHIRURGIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA IL CUI AVVISO DI SELEZIONE E’ STATO 
PUBBLICATO SUL SITO WEB DELL’ATENEO IN DATA 9/3/2017 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

Titoli: per un punteggio complessivo di 20/100  

- Dottorato di ricerca nel campo delle  
neuroscienze/ biologia del comportamento    fino ad un max di 10 punti 
- Pubblicazioni scientifiche       fino ad un max di 6 punti 
- Assegni di ricerca- Borse di studio    fino ad un max di 4  punti 
 
Curriculum: per un punteggio complessivo di 20/100  

- voto di laurea magistrale o specialistica    fino ad un max di 6 punti 
- periodi di ricerca all’estero     fino ad un max di 4 punti 
- partecipazione a congressi scientifici       fino ad un max di 4 punti 
- Carriera scientifico-professionale    fino ad un max di 6  punti 
 

Altri titoli: per un punteggio complessivo di 10/100  

- Premi e riconoscimenti      fino ad un max di 3 punti 
- Attività di ricerca e Tesi inerenti l’argomento del bando fino ad un max di 5 punti 
- Attività didattica-divulgativa     fino ad un max di 2  punti 
 
Colloquio: per un punteggio complessivo di   50/100  
domande negli ambiti relativi all’oggetto del bando 
1- Interazione geni-ambiente nello sviluppo del comportamento: impatto delle cure materne nei 
roditori        fino ad un max di 20 punti 
2- Ruolo del sistema NPY1R nella regolazione del comportamento alimentare ed emozionale 
        fino ad un max di 15 punti 
3- Modelli animali di psicopatologia    fino ad un max di 15  punti 

 
 

Parma, lì 27/03/2017. 
 
 

          Il Segretario                      Il Presidente  

(Prof. Paola Maria Valsecchi)      (Prof. Paola Palanza) 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. n. 39/93 


