Verbale dei lavori della commissione giudicatrice della procedura di selezione per il
conferimento di n. 1 borse di studio per attività di ricerca. Bando n. B/2/2021 da svolgersi
presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli”
Prima Riunione
Il giorno 25 Marzo 2021 ore 14:00, per via telematica (meet.google.com/seg-wxxk-spe) si
è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di selezione comparativa per il
conferimento di n. 1 borsa junior per attività di ricerca dal titolo “Metodi computazionali per
lo studio di interazioni macromolecolari” della durata di 6 mesi, per un importo pari a euro
7500,00 complessivi, per esaminare i titoli presentati dai candidati.
Risultano presenti:
Prof.
Prof.
Prof.

Giangaetano Tartaglia (Presidente)
Alessandro Paiardini (segretario)
Roberto Contestabile

Dopo aver preso visione dell'elenco nominativo dei candidati che hanno chiesto di
partecipare alla selezione, ciascun componente dichiara che non sussistono vincoli
conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado né rapporti di coniugio incluso né con i
candidati né con gli altri componenti della Commissione.
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione entro i termini
fissati dal bando risultano essere:
1) Fabiana Rossi

Dopo aver esaminato la documentazione, la Commissione procede alla valutazione dei titoli
e assegna i seguenti punteggi:
Candidata Fabiana Rossi
a)

voto di laurea: 5 punti;

b)

per le prove finali (tesi di laurea triennale, o magistrale, specialistica, ciclo
unico) in relazione alla attività di ricerca prevista nel bando: 8 punti;

c)

fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo si considerano i seguenti: possesso del titolo di laurea magistrale, master
di primo livello, attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di alta formazione,
di corsi di formazione, di corsi di perfezionamento post laurea di primo livello e di
attività di formazione conseguiti in Italia o all’estero, frequenza di Scuole di
Dottorato): 7 punti.

La commissione attribuisce alla candidata Fabiana Rossi Punti 20.
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Candidata Noemi Anzaldi
a)

voto di laurea: 4 punti;

b)

per le prove finali (tesi di laurea triennale, o magistrale, specialistica, ciclo
unico) in relazione alla attività di ricerca prevista nel bando: 4 punti;

c)

fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo si considerano i seguenti: possesso del titolo di laurea magistrale, master
di primo livello, attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di alta formazione,
di corsi di formazione, di corsi di perfezionamento post laurea di primo livello e di
attività di formazione conseguiti in Italia o all’estero, frequenza di Scuole di
Dottorato): 4 punti.

La commissione attribuisce alla candidata Noemi Anzaldi Punti 12
In base al bando, la candidata per essere ammessa all’eventuale colloquio deve
conseguire nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 13. Pertanto la
candidata Noemi Anzaldi non è ammessa alla prova orale.
Alle ore: 14:30 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
La Commissione
Presidente:

Prof. Giangaetano Tartaglia

Membro:

Prof. Roberto Contestabile

Segretario:

Prof. Alessandro Paiardini
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